
 

 

Guida all’installazione della versione 
di prova gratuita di MS Project 
 

Seguendo gli step riportati di seguito, è possibile scaricare la versione di prova gratuita di MS 
project che permette l'installazione del client desktop, nello specifico la versione di prova in 
questo caso e nella versione corrente viene denominata Project Plan 3.  
 
Step:  
 

1. Cliccare qui 

2. Configurare il profilo Microsoft seguendo i 4 step indicati nella pagina del link (importante: 
segnarsi e non perdere il nome utente e la password); 

3. Nell'ultimo step c'è un bottone da cliccare per andare al setup: cliccare sul bottone > nella 
nuova pagina cliccare su Project  

4. Selezionare la versione (32 bit o 64 bit) cliccare su installa Project > parte il download 
dell'.exe file > seguire la normale procedura di installazione di qualsiasi software 

5. Una volta installato Project, fare il login con l'account Microsoft configurato utilizzando il 
nome utente e la password come al punto 2 (questo è necessario per sbloccare la licenza) 

 
Tutti gli step di cui sopra, possono apparire in inglese, ma non cambia nulla perché la selezione 
della lingua per il software avviene durante l'installazione. 
 
 
Tenere conto di questi altri punti, nel caso di trouble shooting - problemi più frequenti: 

• Problema: Ho chiuso la finestra di registrazione accidentalmente alla fine del punto 2 
(account creato) ma prima del punto 3 (bottone per scaricare il software). 

Soluzione: andare a questo link: https://portal.office.com/ e fare il login con le credenziali del 
punto 2. Dopo il login andare sotto apps & devices (o l'equivalente in italiano) e continuare a 
seguire gli steps dal punto 4 in poi. 

• Problema: clicco sul link del punto 1 e dice che ho già una subscription con l'account indicato 
nel messaggio di notifica e mi chiede di creare un nuovo account.   

Soluzione: andare su https://portal.office.com/ e fare il login con le credenziali indicate nel 
messaggio di notifica. 

• Problema: ho fatto il setup dell'account Microsoft ma ho dimenticato la password.  

Soluzione: resettare la password o creare un nuovo account sempre dal link del punto 1 

 

https://businessstore.microsoft.com/en-gb/create-account/signup?OfferId=0a845364-6aa2-4046-8198-6cf6461f7f2b&DL=PROJECTPROFESSIONAL&ispolaris=1&amp;culture=en-US&amp;country=US&ali=1&products=cfq7ttc0k8v1:0004
https://portal.office.com/
https://portal.office.com/


 

 

 

• Problema: Ho usato il link sbagliato, ossia per Project Plan 1 che non permette l'installazione 
del client. 

Soluzione: ci sono molti modi per risolvere, ma per semplificare ed evitare di dover assegnare 
licenze di altri prodotti allo stesso account Microsoft creato, conviene ripetere la 
configurazione cliccando sul link corretto che è fornito in al punto 1 

• Problema: ho aperto Project ma alcuni bottoni del tab non sono attivi.  

Soluzione: potrebbe essere scaduta la prova dei 30 giorni oppure potrebbe essere stata non 
aver attivata la licenza di prova. Chiudere Project e riaprilo effettuando il login con l'account 
Microsoft creato al punto 2 e attivando la licenza della versione di prova. 

• Problema: durante l'installazione, Office riscontra un'incompatibilità di versione (32 bit o 64 
bit) con altri prodotti Office installati precedentemente. 

Soluzione: cliccare sulla finestra di dialogo dell'installazione dove c'è il bottone che 
automaticamente chiede di installare nella versione coerente. 

• Problema: durante l'installazione dice che non posso installare Project in quanto il mio 
pacchetto Office era stato installato tramite Windows installer. 

Soluzione: se l'utente non sa cosa voglia dire, probabilmente non ha proceduto lui 
all'installazione degli altri prodotti Office. Di solito questo messaggio si riceve su computer 
aziendali in cui il dipartimento IT ha installato il pacchetto Office con Windows Installer. Si 
dovrebbe richiedere allo stesso dipartimento di aggiungere Project versione gratuita al 
pacchetto di installazione. 
Un'altra soluzione, ma fortemente sconsigliata, sarebbe disinstallare gli altri prodotti Office e 
procedere con l'installazione di Project. 

 

Potrebbero esserci infinite casistiche, ma seguendo le istruzioni dopo aver cliccato sul link 
condiviso al punto 1, che prevede l'installazione del client come parte della prova gratuita, i 
problemi dovrebbero ridursi.  
 
In caso di problemi con l’installazione, chiediamo di contattare qualcuno di competenza come, 
ad esempio, il rivenditore dove si è acquistato il proprio pc.  
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