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Sviluppare il Project 
Charter 

Sviluppare il piano 
di Project 

Management 

Dirigere e gestire il 
lavoro del progetto

Gestire le conoscenze 
di progetto

Monitorare e 
controllare il lavoro del 

progetto

Eseguire il controllo 
integrato delle 

modifiche

Chiudere il progetto o 
una fase

Input .1 Documenti aziendali 
• Business case 
• Piano di gestione dei benefici
.2 Accordi
.3 Fattori ambientali aziendali
.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Project charter

.2 Output da altri processi

.3 Fattori ambientali aziendali 

.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Qualsiasi componente
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle modifiche 
• Registro delle lesson learned 
• Elenco delle milestone 
• Comunicazioni di progetto 
• Schedulazione del progetto 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio
.3 Richieste di modifica approvate
.4 Fattori ambientali aziendali
.5 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Tutti i componenti
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Incarichi ai membri del gruppo di 
progetto 
• Struttura di scomposizione delle 
risorse 
• Criteri di selezione del fornitore • 
Registro degli stakeholder
.3 Deliverable
.4 Fattori ambientali aziendali
.5 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Qualsiasi componente
.2 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Base per le stime 
• Previsioni dei costi 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Elenco delle milestone 
• Report sulla qualità 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio 
• Previsioni della schedulazione
.3 Informazioni sullo stato di 
avanzamento del lavoro
.4 Accordi
.5 Fattori ambientali aziendali
.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione delle modifiche 
• Piano di gestione della 
configurazione 
• Baseline dell’ambito 
• Baseline della schedulazione 
• Baseline dei costi
.2 Documenti di progetto 
• Base per le stime 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Report sul rischio
.3 Report sullo stato di 
avanzamento del lavoro
.4 Richieste di modifica
.5 Fattori ambientali aziendali
.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Project Charter

.2 Piano di Project Management 
• Tutti i componenti
.3 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Base per le stime 
• Registro delle modifiche 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Elenco delle milestone 
• Comunicazioni di progetto 
• Misurazioni del controllo di qualità 
• Report sulla qualità 
• Documentazione dei requisiti 
• Registro dei rischi • Report sul rischio
.4 Deliverable accettati
.5 Documenti aziendali 
• Business case 
• Piano di gestione dei benefici
.6 Accordi
.7 Documentazione di 
approvvigionamento
.8 Asset dei processi organizzativi

Strumenti
e tecniche

.1 Parere di esperti 

.2 Raccolta di dati 
• Brainstorming 
• Focus group
• Interviste
.3 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
• Gestione dei conflitti • 
Facilitazione 
• Gestione delle riunioni
.4 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Brainstorming 
• Liste di controllo 
• Focus group
• Interviste
.3 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
• Gestione dei conflitti 
• Facilitazione 
• Gestione delle riunioni
.4 Riunioni

.1 Parere di esperti  

.2 Sistema informativo di Project 
Management 
.3 Riunioni 

.1 Parere di esperti

.2 Gestione della conoscenza

.3 Gestione delle informazioni

.4 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Ascolto attivo 
• Facilitazione 
• Leadership 
• Networking 
• Consapevolezza politica

.1 Parere di esperti

.2 Analisi di dati 
• Analisi delle alternative 
• Analisi costi-benefici 
• Analisi dell'Earned Value 
• Analisi delle cause originarie 
• Analisi delle tendenze 
• Analisi dello scostamento
.3 Capacità decisionale
.4 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Strumenti di controllo delle 
modifiche
.3 Analisi di dati 
• Analisi delle alternative 
• Analisi costi-benefici
.4 Capacità decisionale 
• Votazione 
• Capacità decisionale autocratica 
• Analisi decisionale multicriterio
.5 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Analisi di dati 
• Analisi documentale 
• Analisi della regressione 
• Analisi delle tendenze 
• Analisi dello scostamento
.3 Riunioni

Output .1 Project charter
.2 Registro degli assunti

.1 Piano di Project     Management .1 Deliverable
.2 Dati sullo stato di avanz. del lavoro
.3 Registro delle questioni
.4 Richieste di modifica
.5 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
• Qualsiasi componente
.6 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Elenco delle attività 
• Registro degli assunti 
• Registro delle lesson learned 
• Documentazione dei requisiti 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.7 Aggiornamenti degli asset dei 
processi organizzativi

.1 Registro delle lesson learned

.2 Aggiornamenti del piano di Project 
Management
• Qualsiasi documento
.3 Aggiornamenti degli asset dei 
processi organizzativi

.1 Report sullo stato di avanzamento 
del lavoro
.2 Richieste di modifica
.3 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
• Qualsiasi componente
.4 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Previsioni dei costi 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Registro dei rischi 
• Previsioni della schedulazione

.1 Richieste di modifica approvate

.2 Aggiornamenti del piano di 
Project Management 
• Qualsiasi componente
.3 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Registro delle modifiche

.1 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Registro delle lesson learned
.2 Transizione del prodotto, servizio o 
risultato finale
.3 Report finale
.4 Aggiornamenti degli asset dei processi 
organizzativi

PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLOESECUZIONE CHIUSURA4. Gestione 
dell'integrazione

AVVIO
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Pianificare la gestione 
dell'ambito 

Raccogliere i requisiti Definire l'ambito Creare la WBS Convalidare l'ambito Controllare l'ambito 

Input .1 Project Charter
.2 Piano di Project 
Management
.3 Fattori ambientali 
aziendali
.4 Asset dei processi
organizzativi

.1 Project Charter

.2 Piano di Project 
Management
.3 Documenti di progetto
.4 Documenti aziendali
.5 Accordi
.6 Fattori ambientali 
aziendali
.7 Asset dei processi
organizzativi

.1 Project Charter

.2 Piano di Project 
Management
.3 Documenti di progetto
.4 Fattori ambientali 
aziendali
.5 Asset dei processi
organizzativi

.1 Piano di Project 
Management
.2 Documenti di progetto
.3 Fattori ambientali 
aziendali
.4 Asset dei processi
organizzativi 

.1 Piano di Project 
Management
.2 Documenti di progetto
.3 Deliverable verificati
.4 Dati sullo stato
di avanzamento del lavoro

.1 Piano di Project 
Management
.2 Documenti di progetto
.3 Dati sullo stato
di avanzamento del lavoro
.4 Asset dei processi
organizzativi

Strumenti 
e tecniche

.1 Parere di esperti

.2 Analisi di dati

.3 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati

.3 Analisi di dati

.4 Capacità decisionale

.5 Rappresentazione di 
dati
.6 Capacità 
interpersonali e
di gruppo
.7 Diagramma di 
contesto
.8 Prototipi

.1 Parere di esperti

.2 Analisi di dati

.3 Capacità decisionale

.4 Capacità interpersonali e
di gruppo
.5 Analisi del prodotto

.1 Parere di esperti
.2 Scomposizione

.1 Ispezione

.2 Capacità decisionale
.1 Analisi di dati

Output .1 Piano di gestione 
dell’ambito
.2 Piano di gestione dei 
requisiti

.1 Documentazione dei 
requisiti
.2 Matrice di tracciabilità
dei requisiti

.1 Descrizione dell’ambito
del progetto
.2 Aggiornamenti di 
documenti
di progetto

.1 Baseline dell’ambito
.2 Aggiornamenti di 
documenti
di progetto

.1 Deliverable accettati
.2 Informazioni sullo stato
di avanzamento del lavoro
.3 Richieste di modifica
.4 Aggiornamenti di 
documenti
di progetto

.1 Informazioni sullo 
stato
di avanzamento del lavoro
.2 Richieste di modifica
.3 Aggiornamenti del 
piano
di Project Management
.4 Aggiornamenti di 
documenti
di progetto

Monitoraggio e controllo
5. Gestione 
dell'ambito Pianificazione



Pianificare la gestione 
della schedulazione 

Definire le attività Sequenzializzare le 
attività 

Stimare le durate delle 
attività 

Sviluppare la 
schedulazione 

Controllare la 
schedulazione 

Input .1 Project charter 
.2 Piano del project 
management

.1 Piano del project 
management

.1 Piano del project 
management
.2 Documenti di progetto

.1 Piano del project 
management
.2 Documenti di progetto

.1 Piano di Project 
Management.
.2 Documenti di progetto
.3 Accordi

.1 Piano del project 
management
.2 Documenti di progetto
.3 Dati sullo stato di 
avanzamento del lavoro

Strumenti 
e tecniche

.1 Parere degli esperti

.2 Analisi di dati

.3 Riunioni

.1 Parere degli esperti

.2 Scomposizione

.3 Pianificazione a 
finestra mobile 
.4 Riunioni

.1  Metodo del diagramma   
di precedenza
.2 Determinazione e 
integrazione della 
dipendenza 
.3 Lead e lag 
.4 Sistema informativo di 
Project    Management 
(Project Management 
Information System, PMIS)

.1 Parere degli esperti

.2 Stima per analogia

.3 Stima parametrica

.4 Stima a tre valori

.5 Stima bottom-up

.6 Analisi di dati

.7 Capacità decisionale

.8 Riunioni 

.1 Analisi del reticolo   di 
schedulazione
.2 Metodo del percorso 
critico .3 Ottimizzazione delle 
risorse .4 Analisi di dati
.5 Lead e lag
.6 Compressione della 
schedulazione
.7 Sistema informativo di 
Project Management
.8 Pianificazione dei rilasci 
agili

.1 Analisi di dati 

.2 Metodo del percorso 
critico
.3 Sistema informativo di 
Project Management
.4 Ottimizzazione delle 
risorse
.5 Lead e lag
.6 Compressione della 
schedulazione 

Output .1 Piano di gestione  della 
schedulazione

.1 Elenco delle attività 

.2 Attributi delle attività

.3 Elenco delle milestone 

.4 Richieste di modifica

.5 Aggiornamenti del 
piano   di Project 
Management

.1 Reticolo di schedulazione   
del progetto 
.2 Aggiornamenti di 
documenti  di progetto

.1 Stime della durata

.2 Base per le stime

.3 Aggiornamenti di 
documenti di progetto

.1 Baseline della 
schedulazione
.2 Schedulazione del progetto 
.3 Dati di schedulazione
.4 Calendari di progetto
.5 Richieste di modifica
.6 Aggiornamenti del piano   
di Project Management
.7 Aggiornamenti di 
documenti   di progetto

.1 Informazioni sullo stato  
di avanzamento del lavoro 
.2 Previsioni della 
schedulazione
.3 Richieste di modifica
.4 Aggiornamenti del piano   
di Project Management
.5 Aggiornamenti di 
documenti   di progetto

Pianificazione Monitoraggio e controllo
6. Gestione 
della 
schedulazione



Pianificare la gestione dei 
costi Stimare i costi Determinare il budget Controllare i costi

Input .1 Project Charter 
.2 Piano di Project 
Management 
.3 Fattori ambientali aziendali 
.4 Asset dei processi 
organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Fattori ambientali aziendali 

.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Documenti aziendali 

.4 Accordi 

.5 Fattori ambientali aziendali 

.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Requisiti di finanziamento del 
progetto 
.4 Dati sullo stato di avanzamento del 
lavoro 
.5 Asset dei processi organizzativi

Strumenti
e tecniche

.1 Parere di esperti 

.2 Analisi di dati (analisi delle 
alternative)
.3 Riunioni

.1 Parere di esperti 

.2 Stima per analogia

.3 Stima parametrica 

.4 Stima bottom-up 

.5 Stima a tre valori 

.6 Analisi di dati 

.7 Sistema informativo di Project 
Management 
.8 Capacità decisionale

.1 Parere di esperti 

.2 Aggregazione dei costi 

.3 Analisi di dati 

.4 Riesame dei dati storici 

.5 Riconciliazione dei limiti di 
finanziamento

.1 Parere di esperti 

.2 Analisi di dati 

.3 Indice di efficienza al 
completamento 
.4 Sistema informativo di Project 
Management

Output .1 Piano di gestione dei costi .1 Stime dei costi 
.2 Base per le stime 
.3 Aggiornamenti di documenti di 
progetto

.1 Baseline dei costi 

.2 Requisiti di finanziamento del 
progetto 
.3 Aggiornamenti di documenti di 
progetto

.1 Informazioni sullo stato di 
avanzamento del lavoro 
.2 Previsioni dei costi 
.3 Richieste di modifica 
.4 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
.5 Aggiornamenti di documenti di 
progetto

MONITORAGGIO & CONTROLLO7. Gestione 
dei costi

PIANIFICAZIONE



Pianificare la gestione della qualità Gestire la qualità Controllare la qualità

INPUT .1 Project Charter 
.2 Piano di Project Management 
.3 Documenti di progetto 
.4 Fattori ambientali aziendali 
.5 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Richieste di modifica approvate 

.4 Deliverable 

.5 Dati sullo stato di avanzamento del 
lavoro 
.6 Fattori ambientali aziendali 
.7 Asset dei processi organizzativi

STRUMENTI E 
TECNICHE

.1 Parere di esperti 

.2 Raccolta di dati 

.3 Analisi di dati 

.4 Capacità decisionale 

.5 Rappresentazione di dati
.6 Pianificazione di test e ispezione 

.7 Riunioni

.1 Raccolta di dati 

.2 Analisi di dati 

.3 Capacità decisionale 

.4 Rappresentazione di dati 

.5 Verifiche 

.6 Design for X 

.7 Risoluzione dei problemi 

.8 Metodi di miglioramento della qualità

.1 Raccolta di dati 

.2 Analisi di dati 

.3 Ispezione 

.4 Collaudo/valutazioni del prodotto 

.5 Rappresentazione di dati 

.6 Riunioni

OUTPUT .1 Piano di gestione della qualità 
.2 Metriche della qualità 
.3 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
.4 Aggiornamenti di documenti di progetto

.1 Report sulla qualità 

.2 Documenti di test e valutazione 

.3 Richieste di modifica 

.4 Aggiornamenti del piano di Project Management 

.5 Aggiornamenti di documenti di progetto

.1 Misurazioni del controllo di qualità 

.2 Deliverable verificati 

.3 Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro 
.4 Richieste di modifica 
.5 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
.6 Aggiornamenti di documenti di 
progetto

PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLOESECUZIONE
8. Gestione 
della qualità



Pianificare la gestione
delle risorse

Stimare le risorse per 
le attività

Acquisire le risorse Sviluppare il gruppo di 
progetto

Gestire il gruppo di lavoro Controllare le risorse

INPUT .1 Project Charter 
.2 Piano di Project 
Management 
.3 Documenti di progetto 
.4 Fattori ambientali aziendali 
.5 Asset dei processi 
organizzativi

.1 Piano di Project 
Management 
.2 Documenti di progetto 
.3 Fattori ambientali aziendali 
.4 Asset dei processi 
organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Fattori ambientali aziendali 

.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Fattori ambientali aziendali 

.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Report sullo stato di 
avanzamento del lavoro 
.4 Valutazioni delle prestazioni del 
gruppo 
.5 Fattori ambientali aziendali 
.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Dati sullo stato di 
avanzamento del lavoro 
.4 Accordi 
.5 Asset dei processi organizzativi

STRUMENTI
E TECNICHE

.1 Parere di esperti 

.2 Rappresentazione di dati 

.3 Teoria organizzativa 

.4 Riunioni

.1 Parere di esperti 

.2 Stima bottom-up 

.3 Stima per analogia 

.4 Stima parametrica 

.5 Analisi di dati 

.6 Sistema informativo di 
Project Management 
.7 Riunioni

.1 Capacità decisionale 

.2 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
.3 Pre-assegnazione 
.4 Gruppi virtuali

.1 Co-ubicazione 

.2 Gruppi virtuali 

.3 Tecnologia di comunicazione 

.4 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
.5 Riconoscimento e ricompense 
.6 Formazione 
.7 Valutazioni individuali e del 
gruppo 
.8 Riunioni

.1 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
.2 Sistema informativo di Project 
Management

.1 Analisi di dati 

.2 Risoluzione dei problemi 

.3 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
.4 Sistema informativo di Project 
Management

OUTPUT .1 Piano di gestione delle 
risorse 
.2 Team charter 
.3 Aggiornamenti di documenti 
di progetto

.1 Requisiti di risorse 

.2 Base per le stime 

.3 Struttura di scomposizione 
delle risorse 
.4 Aggiornamenti di documenti 
di progetto

.1 Assegnazione delle risorse 
materiali 
.2 Incarichi ai membri del gruppo di 
progetto 
.3 Calendari delle risorse 
.4 Richieste di modifica 
.5 Aggiornamenti del piano di 
Project Management 
.6 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
.7 Aggiornamenti dei fattori 
ambientali aziendali 
.8 Aggiornamenti degli asset dei 
processi organizzativi

.1 Valutazioni delle prestazioni del 
gruppo 
.2 Richieste di modifica 
.3 Aggiornamenti del piano di 
Project Management 
.4 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
.5 Aggiornamenti dei fattori 
ambientali aziendali 
.6 Aggiornamenti degli asset dei 
processi organizzativi

.1 Richieste di modifica 

.2 Aggiornamenti del piano di 
Project Management 
.3 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
.4 Aggiornamenti dei fattori 
ambientali aziendali

.1 Informazioni sullo stato di 
avanzamento del lavoro 
.2 Richieste di modifica 
.3 Aggiornamenti del piano di 
Project Management 
.4 Aggiornamenti di documenti di 
progetto

9. Gestione 
delle risorse PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO E 

CONTROLLOESECUZIONE



Pianificare la gestione delle comunicazioni Gestire le comunicazioni Monitorare le comunicazioni

INPUT .1 Project Charter 
.2 Piano di Project Management 
.3 Documenti di progetto 
.4 Fattori ambientali aziendali 
.5 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Report sullo stato di avanzamento del lavoro 

.4 Fattori ambientali aziendali 

.5 Asset dei processi organizzativi.

.1 Piano di Project Management 

.2 Documenti di progetto 

.3 Dati sullo stato di avanzamento del 
lavoro 
.4 Fattori ambientali aziendali 
.5 Asset dei processi organizzativi

STRUMENTI 
E TECNICHE

.1 Parere di esperti 

.2 Analisi dei requisiti di comunicazione 

.3 Tecnologia di comunicazione 

.4 Modelli di comunicazione 

.5 Metodi di comunicazione 

.6 Capacità interpersonali e di gruppo 

.7 Rappresentazione di dati 

.8 Riunioni

.1 Tecnologia di comunicazione 

.2 Metodi di comunicazione 

.3 Competenze comunicative 

.4 Sistema informativo di Project Management 

.5 Produzione di report del progetto 

.6 Capacità interpersonali e di gruppo 

.7 Riunioni

.1 Parere di esperti 

.2 Sistema informativo di Project 
Management 
.3 Rappresentazione di dati 
.4 Capacità interpersonali e di gruppo 
.5 Riunioni

OUTPUT .1 Piano di gestione delle comunicazioni 
.2 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
.3 Aggiornamenti di documenti di progetto

.1 Comunicazioni di progetto 

.2 Aggiornamenti del piano di Project Management 

.3 Aggiornamenti di documenti di progetto 

.4 Aggiornamenti degli asset dei processi 
organizzativi

.1 Informazioni sullo stato di avanzamento 
del lavoro 
.2 Richieste di modifica 
.3 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
.4 Aggiornamenti di documenti di 
progetto

PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLOESECUZIONE
10. Gestione delle 
comunicazioni



Pianificare la 
gestione dei rischi

Identificare i rischi Eseguire l'analisi qualitativa 
dei rischi

Eseguire l'analisi 
quantitativa dei rischi

Pianificare le risposte ai rischi Eseguire le risposte ai 
rischi 

Monitorare i rischi

INPUT .1 Project Charter
.2 Piano di Project 
Management 
• Tutti i componenti
.3 Documenti di progetto 
• Registro degli stakeholder
.4 Fattori ambientali 
aziendali
.5 Asset dei processi 
organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dei requisiti 
• Piano di gestione della schedulazione 
• Piano di gestione dei costi 
• Piano di gestione della qualità 
• Piano di gestione delle risorse 
• Piano di gestione dei rischi 
• Baseline dell’ambito 
• Baseline della schedulazione 
• Baseline dei costi
.2 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Stime dei costi 
• Stime della durata 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Documentazione dei requisiti 
• Requisiti di risorse 
• Registro degli stakeholder
.3 Accordi
.4 Documentazione di approvvigionamento
.5 Fattori ambientali aziendali
.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dei rischi
.2 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.3 Fattori ambientali aziendali
.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dei rischi 
• Baseline dell’ambito 
• Baseline della schedulazione 
• Baseline dei costi
.2 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Base per le stime 
• Stime dei costi 
• Previsioni dei costi 
• Stime della durata 
• Elenco delle milestone 
• Requisiti di risorse 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio 
• Previsioni della schedulazione
.3 Fattori ambientali aziendali
.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione delle risorse 
• Piano di gestione dei rischi 
• Baseline dei costi
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Schedulazione del progetto 
• Incarichi ai membri del gruppo di progetto 
• Calendari delle risorse 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio 
• Registro degli stakeholder
.3 Fattori ambientali aziendali
.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dei rischi
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio
.3 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dei rischi
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio
.3 Dati sullo stato di avanzamento del 
lavoro
.4 Report sullo stato di avanzamento 
del lavoro

STRUMENTI 
E TECNICHE

.1 Parere di esperti

.2 Analisi di dati 
• Analisi degli stakeholder
.3 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Brainstorming 
• Liste di controllo 
• Interviste
.3 Analisi di dati 
• Analisi delle cause originarie 
• Analisi degli assunti e dei vincoli 
• Analisi SWOT
• Analisi documentale
.4 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Facilitazione
.5 Prompt list
.6 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Interviste
.3 Analisi di dati 
• Valutazione della qualità dei dati sui rischi 
• Valutazione della probabilità e dell'impatto 
dei rischi 
• Valutazione di altri parametri di rischio
.4 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Facilitazione
.5 Classificazione del rischio
.6 Rappresentazione di dati 
• Matrice di probabilità e impatto 
• Diagrammi gerarchici
.7 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Interviste
.3 Capacità interpersonali e di 
gruppo 
• Facilitazione
.4 Rappresentazioni di incertezza
.5 Analisi di dati 
• Simulazioni 
• Analisi di sensitività 
• Analisi dell’albero delle decisioni 
• Diagrammi d’influenza

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Interviste
.3 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Facilitazione
.4 Strategie per le minacce
.5 Strategie per le opportunità
.6 Strategie di risposta contingenti
.7 Strategie per il rischio generale del progetto
.8 Analisi di dati 
• Analisi delle alternative 
• Analisi costi-benefici
.9 Capacità decisionale 
• Analisi decisionale multicriterio

.1 Parere di esperti

.2 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Influenza
.3 Sistema informativo di Project 
Management

.1 Analisi di dati 
• Analisi delle prestazioni tecniche 
• Analisi della riserva
.2 Verifiche
.3 Riunioni

OUTPUT .1 Piano di gestione dei 
rischi

.1 Registro dei rischi

.2 Report sul rischio

.3 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned

.1 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro delle questioni 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio

.1 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Report sul rischio

.1 Richieste di modifica

.2 Aggiornamenti del piano di Project Management 
• Piano di gestione della schedulazione 
• Piano di gestione dei costi 
• Piano di gestione della qualità 
• Piano di gestione delle risorse 
• Piano di gestione dell’approvvigionamento 
• Baseline dell’ambito 
• Baseline della schedulazione 
• Baseline dei costi
.3 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Previsioni dei costi 
• Registro delle lesson learned 
• Schedulazione del progetto 
• Incarichi ai membri del gruppo di progetto 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio

.1 Richieste di modifica

.2 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Incarichi ai membri del gruppo di 
progetto 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio

.1 Informazioni sullo stato di 
avanzamento del lavoro
.2 Richieste di modifica
.3 Aggiornamenti del piano di Project 
Management 
• Qualsiasi componente
.4 Aggiornamenti di documenti di 
progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Registro dei rischi 
• Report sul rischio
.5 Aggiornamenti degli asset dei 
processi organizzativi

11. Gestione 
dei rischi

MONITORAGGIO E 
CONTROLLOESECUZIONEPIANIFICAZIONE



Pianificare la gestione degli approvvigionamenti Definire gli approvvigionamenti Controllare gli approvvigionamenti

INPUT .1 Project Charter
.2 Documenti aziendali 
• Business case 
• Piano di gestione dei benefici
.3 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dell’ambito 
• Piano di gestione della qualità 
• Piano di gestione delle risorse 
• Baseline dell’ambito
.4 Documenti di progetto 
• Elenco delle milestone 
• Incarichi ai membri del gruppo di progetto 
• Documentazione dei requisiti 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Requisiti di risorse 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.5 Fattori ambientali aziendali
.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione dell’ambito 
• Piano di gestione dei requisiti 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di gestione dei rischi 
• Piano di gestione dell’approvvigionamento 
• Piano di gestione della configurazione 
• Baseline dei costi
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Schedulazione del progetto 
• Documentazione dei requisiti 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.3 Documentazione di approvvigionamento
.4 Proposte dei fornitori
.5 Fattori ambientali aziendali.6 Asset dei processi 
organizzativi

.1 Piano di Project Management
• Piano di gestione dei requisiti 
• Piano di gestione dei rischi 
• Piano di gestione dell’approvvigionamento 
• Piano di gestione delle modifiche 
• Baseline della schedulazione
.2 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro delle lesson learned 
• Elenco delle milestone 
• Report sulla qualità 
• Documentazione dei requisiti 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.3 Accordi
.4 Documentazione di approvvigionamento
.5 Richieste di modifica approvate
.6 Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
.7 Fattori ambientali aziendali
.8 Asset dei processi organizzativi

STRUMENTI E 
TECNICHE

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Ricerca di mercato
.3 Analisi di dati 
• Analisi make-or-buy
.4 Analisi per la selezione del fornitore
.5 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Pubblicità

.3 Conferenze degli offerenti

.4 Analisi di dati 
• Valutazione delle proposte
.5 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Negoziazione

.1 Parere di esperti

.2 Gestione dei reclami

.3 Analisi di dati 
• Revisioni delle prestazioni 
• Analisi dell'Earned Value 
• Analisi delle tendenze
.4 Ispezione
.5 Verifiche

OUTPUT .1 Piano di gestione dell’approvvigionamento
.2 Strategia di approvvigionamento
.3 Documenti d'offerta
.4 Capitolato di approvvigionamento
.5 Criteri di selezione del fornitore
.6 Decisioni make-or-buy
.7 Stime indipendenti dei costi
.8 Richieste di modifica
.9 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Elenco delle milestone 
• Documentazione dei requisiti 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.10 Aggiornamenti degli asset dei processi organizzativi

.1 Fornitori selezionati

.2 Accordi

.3 Richieste di modifica

.4 Aggiornamenti del piano di Project Management 
• Piano di gestione dei requisiti 
• Piano di gestione della qualità 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di gestione dei rischi 
• Piano di gestione dell’approvvigionamento 
• Baseline dell’ambito 
• Baseline della schedulazione 
• Baseline dei costi
.5 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Documentazione dei requisiti 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Calendari delle risorse 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.6 Aggiornamenti degli asset dei processi organizzativi

.1 Approvvigionamenti chiusi

.2 Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro 

.3 Documentazione di approvvigionamento

.4 Richieste di modifica

.5 Aggiornamenti del piano di Project Management 
• Piano di gestione dei rischi 
• Piano di gestione dell’approvvigionamento 
• Baseline della schedulazione 
• Baseline dei costi
.6 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro delle lesson learned 
• Requisiti di risorse 
• Matrice di tracciabilità dei requisiti 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.7 Aggiornamenti degli asset dei processi organizzativi

PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLOESECUZIONE12. Gestione 
dell'approvvigionamento



Identificare gli stakeholder Pianificare il coinvolgimento degli 
stakeholder

Gestire il coinvolgimento degli 
stakeholder

Monitorare il coinvolgimento degli 
stakeholder

INPUT .1 Project Charter
.2 Documenti aziendali 
• Business case 
• Piano di gestione dei benefici
.3 Piano di Project Management 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di coinvolgimento degli stakeholder
.4 Documenti di progetto 
• Registro delle modifiche 
• Registro delle questioni 
• Documentazione dei requisiti
.5 Accordi
.6 Fattori ambientali aziendali
.7 Asset dei processi organizzativi

.1 Project Charter

.2 Piano di Project Management 
• Piano di gestione delle risorse 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di gestione dei rischi
.3 Documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro delle modifiche 
• Registro delle questioni 
• Schedulazione del progetto 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.4 Accordi
.5 Fattori ambientali aziendali
.6 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di gestione dei rischi 
• Piano di coinvolgimento degli stakeholder 
• Piano di gestione delle modifiche
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle modifiche 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Registro degli stakeholder
.3 Fattori ambientali aziendali
.4 Asset dei processi organizzativi

.1 Piano di Project Management 
• Piano di gestione delle risorse 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di coinvolgimento degli stakeholder
.2 Documenti di progetto 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Comunicazioni di progetto 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder
.3 Dati sullo stato di avanzamento del lavoro
.4 Fattori ambientali aziendali
.5 Asset dei processi organizzativi

STRUMENTI 
E TECNICHE

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Questionari e sondaggi 
• Brainstorming
.3 Analisi di dati 
• Analisi degli stakeholder 
• Analisi documentale
.4 Rappresentazione di dati 
• Mappatura/ rappresentazione degli stakeholder
.5 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Raccolta di dati 
• Benchmarking
.3 Analisi di dati 
• Analisi degli assunti e dei vincoli 
• Analisi delle cause originarie
.4 Capacità decisionale 
• Priorità/classifica
.5 Rappresentazione di dati 
• Mappa mentale 
• Matrice di valutazione del coinvolgimento degli 
stakeholder
.6 Riunioni

.1 Parere di esperti

.2 Competenze comunicative 
• Feedback
.3 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Gestione dei conflitti 
• Consapevolezza culturale 
• Negoziazione 
• Osservazione/conversazione 
• Consapevolezza politica
.4 Regole di base
.5 Riunioni

.1 Analisi di dati 
• Analisi delle alternative 
• Analisi delle cause originarie 
• Analisi degli stakeholder
.2 Capacità decisionale 
• Analisi decisionale multicriterio 
• Votazione
.3 Rappresentazione di dati 
• Matrice di valutazione del coinvolgimento degli 
stakeholder
.4 Competenze comunicative 
• Feedback 
• Presentazioni
.5 Capacità interpersonali e di gruppo 
• Ascolto attivo 
• Consapevolezza culturale 
• Leadership 
• Networking 
• Consapevolezza politica
.6 Riunioni

OUTPUT .1 Registro degli stakeholder
.2 Richieste di modifica
.3 Aggiornamenti del piano di Project Management 
• Piano di gestione dei requisiti 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di gestione dei rischi 
• Piano di coinvolgimento degli stakeholder
.4 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro degli assunti 
• Registro delle questioni 
• Registro dei rischi

.1 Piano di coinvolgimento degli stakeholder .1 Richieste di modifica
.2 Aggiornamenti del piano di Project Management 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di coinvolgimento degli stakeholder
.3 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro delle modifiche 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned
• Registro degli stakeholder

.1 Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro

.2 Richieste di modifica

.3 Aggiornamenti del piano di Project Management 
• Piano di gestione delle risorse 
• Piano di gestione delle comunicazioni 
• Piano di coinvolgimento degli stakeholder
.4 Aggiornamenti di documenti di progetto 
• Registro delle questioni 
• Registro delle lesson learned 
• Registro dei rischi 
• Registro degli stakeholder

PIANIFICAZIONE MONITORAGGIO & CONTROLLOESECUZIONE13. Gestione 
degli stakeholder AVVIO
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