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I software di project management sono di supporto al lavoro del project manager 

e di tutti coloro che si occupano di progetti soprattutto durante la pianificazione

ed il controllo.

Il vantaggio principale nell’utilizzo di questi software è l’opportunità di essere 

aiutati e facilitati nello svolgimento di numerose operazioni che altrimenti 

richiederebbero uno sforzo maggiore e tempi più lunghi, come per esempio:
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• Inserire e visualizzare rapidamente tutte le informazioni iniziali del progetto e la pianificazione delle varie 

attività;

• Inserire nel progetto le risorse in modo coerente ed efficiente, attingendo ad un elenco completo, e 

verificando rapidamente la loro disponibilità prima di assegnare loro una attività;

• Avere il progetto e le attività sempre sotto controllo tramite una rappresentazione efficace che consente 

di visualizzare avanzamenti ed andamenti critici e di modificare rapidamente la programmazione;

• Gestire facilmente ed in modo automatico le variazioni della programmazione, individuando i relativi 

effetti su tutte le connessioni tra le attività ed i risultati finali;

• Creare rapidamente relazioni grafiche e documentazioni di progetto.
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La schermata principale di Microsoft Project ha un'interfaccia grafica molto simile alle applicazioni 

Microsoft Office:
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BARRA DEI MENU'

RIBBON

TIMELINE

TABELLA DIAGRAMMA DI GANTT



C'è anche la possibilità di avere una vista combinata, aggiungendo ulteriori informazioni:
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Contiene i comandi per creare le attività, le sotto-attività, le attività di riepilogo e le milestone.

Vi si trovano i comandi per spostare, copiare e rimuovere le attività e per gestire l'outline, cioè la 

struttura a livelli (WBS).

Troviamo i comandi per aggiornare lo stato delle attività durante il controllo ed i comandi per 

gestire le informazioni, i dettagli e le note delle attività.

Pannello Attività
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Troviamo ciò che serve per la gestione delle risorse, i comandi per il livellamento delle risorse e 

per l'assegnazione delle risorse alle attività.

Troviamo inoltre i comandi relativi al "pool di risorse". 

Troviamo i comandi per gestire le informazioni, i dettagli e le note delle risorse.

Introduzione

Pannello Risorse



Troviamo i comandi per le varie funzioni di reportistica e visualizzazione grafica.
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Pannello Report



Troviamo i comandi per definire alcune caratteristiche del progetto, le impostazioni preliminari, il 

congelamento della baseline, i comandi per definire i calendari, per modificare la data stato, per 

inserire e collegare i sotto-progetti (gestione multi progetto).
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Pannello Progetto



Troviamo i comandi per richiamare le viste più importanti per le attività e le risorse, i comandi per 

filtrare le informazioni, le tabelle, la possibilità di cambiare l'ordinamento delle attività, il comando 

per lo splitting, i comandi per gestire lo zoom.
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Pannello Visualizza



Troviamo i comandi più utilizzati per formattare le griglie e le barre di progetto, per gestire la 

visualizzazione del confronto con le baseline e per visualizzare l'attività di riepilogo del progetto.

A seconda delle viste attive sullo schermo, il pannello mostra le varie opzioni di formattazione e 

visualizzazione.
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Pannello Formato



Posizionandoci con il mouse sulle icone dei diversi pulsanti nei pannelli, vengono mostrati i tool-

tips, ovvero una breve descrizione del significato del comando abbinato a quel pulsante. 

Attenzione i tool-tips sono disattivati durante l'esame.

Vediamo le principali funzionalità del software rispetto agli strumenti di project management:
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La WBS (Work Breakdown Structure) è gestita tramite l'outline, cioè la struttura a livello che sono 

gestiti da sinistra verso destra. Ogni spostamento implica l'appartenenza ad livello inferiore.

Le attività del livello superiore si chiamano attività di riepilogo, vengono rappresentate in 

grassetto.

Introduzione
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Il Diagramma di Gantt è lo strumento di rappresentazione grafica della schedulazione del 

progetto, utile al fine di:

• visualizzare la durata del progetto

• avere una chiara illustrazione dello stato di avanzamento del progetto

• identificare rapidamente le attività critiche.
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Esso mostra le attività come barre orizzontali che rappresentano la durata e la disposizione 

temporale.

Man mano che procedono le barre corrispondenti si riempiono ad indicare il loro livello di 

completamento.

Sul diagramma di Gantt vengono visualizzate anche le attività di riepilogo, le milestone ed i 

legami logici.

PS: La formattazione grafica del diagramma di Gantt non va personalizzata in quanto i simboli e 

colori hanno un preciso e condiviso significato.
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BARRA CHE 
RAPPRESENTA LA 
DURATA DI 
UN'ATTIVITA'

FRECCIA CHE 
RAPPRESENTA UN 
LEGAME LOGICO

MILESTONE

ATTIVITA' DI 
RIEPILOGO

BARRA INTERNA CHE 
RAPPRESENTA LA 
PERCENTUALE FISICA DI 
AVANZAMENTO

ATTIVITA' CRITICA



Il Diagramma reticolare o Pert (Reticolo Logico)

È una rappresentazione che tiene conto dell’interdipendenza tra tutte le attività necessarie al 

completamento del progetto. 

Le caselle, o nodi, rappresentano le attività, mentre le dipendenze appaiono come frecce di 

connessione tra le caselle.

Dall’analisi reticolare è possibile individuare il percorso critico.
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LEGAMI LOGICI 
(FRECCE)

ATTIVITA' NON 
INIZIATA
(RETTANGOLO)

ATTIVITA' CRITICA 
(RETTANGOLO ROSSO)

MILESTONE 
(ESAGONO)

ATTIVITA' IN CORSO 
(RETTANGOLO CON 
DIAGONALE)

ATTIVITA' DI 
RIEPILOGO 
(ROMBO)

ATTIVITA' CONCLUSA 
(RETTANGOLO CON 
DOPPIA DIAGONALE)



La visualizzazione standard di Microsoft Project prevede le seguenti colonne: 

• Informazioni,

• modalità attività, 

• Nome attività, 

• Durata, 

• Inizio, 

• Fine, 

• Predecessori, 

• Nomi Risorse.
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Le colonne le cui celle rappresentano informazioni di input del software che dovranno essere 

inserite e/o modificate:

• Modalità attività

• Attività

• Durata

• Predecessori

• Nomi risorse

Introduzione



Le colonne le cui celle rappresentano invece informazioni di output, i cui contenuti sono 

definiti tramite il software di schedulazione e non dovranno essere modificati (a meno di 

casi particolari):

• Inizio

• Fine.
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La posizione delle colonne ed il loro contenuto può essere modificato in base alle esigenze. 

Per esempio è possibile spostare una Colonna semplicemente trascinandola con il mouse

(come in Excel).
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Nel caso in cui si volesse operare sulle colonne, procedere nel seguente modo:

Se si vuole inserire una nuova Colonna, cliccare con il tasto destro del mouse sulla colonna alla 

cui sinistra si vuole inserire una nuova Colonna. 

Cliccare su "inserisci Colonna".

Individuare la tipologia di colonna da inserire dall'elenco a discesa.
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TASTO DESTRO DEL MOUSE 
SULLA COLONNA ALLA CUI 
SINISTRA SI VUOLE INSERIRE
UNA NUOVA COLONNA

CLICCARE SU 
"INSERISCI COLONNA"



SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI 
COLONNA DA INSERIRE





L’area di lavoro di Project può avere diverse visualizzazioni, ognuna delle quali si concentra su 

differenti dettagli ed è più appropriata di altre per determinate operazioni. 

Per scegliere la visualizzazione più appropriata è possibile utilizzare il pannello “visualizza”,  

oppure fare click sul primo comando a sinistra del ribbon dei pannelli “attività” e “risorsa”.
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Vediamo alcune visualizzazioni:

• Diagramma di Gantt. È la visualizzazione di default.

• Elenco Attività. È l'elenco tabellare delle attività senza il diagramma di Gantt.

• Diagramma reticolare. È la visualizzazione del reticolo logico del progetto.

• Calendario. Consente di individuare su un calendario mensile, settimanale o personalizzato, la 

distribuzione dei diversi work package.
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• Diagramma Risorse. Consente di visualizzare gli istogrammi dei carichi delle singole risorse e 

visualizzare per unità di tempo la presenza di eventuali sovraccarichi.
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• Elenco risorse. Consente di individuare e modificare le caratteristiche delle risorse utilizzate dal 

progetto. Nel caso di utilizzo del poll di risorse, verranno visualizzate le risorse del pool di 

risorse.
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• Pianificazione team. Consente di visualizzare e modificare la distribuzione delle singole attività 

per risorsa su una scala temporale.
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• Uso Risorse. Consente di visualizzare e modificare, per ogni risorsa, le attività su cui è 

impegnata e la distribuzione dell'impegno orario giorno per giorno su ogni singola attività.
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• Gantt verifica. Viene visualizzato il diagramma di Gantt, ma con informazioni differenti che si 

riferiscono al controllo dell'avanzamento: attività critiche, percentuali di avanzamento, ecc…
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• Gestione Attività. Consente di visualizzare le singole attività, con evidenza delle risorse 

impegnate e dei valori di ore di lavoro distribuite nel tempo.
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• Modulo Attività. Consente di visualizzare le singole attività, con evidenza i dati aggregati relativi 

alle risorse impegnate sull'attività, oltre alle principali caratteristiche delle attività.
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• Modulo Risorse. Consente di ottenere i dati aggregati per ogni risorsa, rispetto al progetto, alle 

attività su cui è impegnata, oltre che un riepilogo delle principali caratteristiche della risorsa.
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• Sequenza temporale (timeline). La Timeline ha la capacità di sintetizzare eventi che si 

susseguono nel tempo con molta chiarezza. Può essere utilizzata anche come piano delle 

milestone.
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C'è anche la possibilità di avere una vista combinata tra le diverse visualizzazioni, oppure che ci 

consentono di inserire ulteriori informazioni tramite lo splitting delle viste.

La visualizzazione con viste splittate consente di gestire e visualizzare contemporaneamente più 

informazioni.

Lo splitting si ottiene facilmente dal menù "visualizza" cliccando sul pulsante "dettagli".
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Lo splitting potrà essere effettuato partendo dal menù delle "attività" o dal menù delle "risorse".

Nel primo caso avremo una relazione 1-N tra attività e risorse a loro assegnate.

Nel secondo caso avremo una relazione 1-N tra le risorse e le attività in cui sono coinvolte.

NB. Cliccando con il tasto destro del mouse nella finestra inferiore, ci sarà la possibilità di 

cambiare la visualizzazione delle finestra inferiore tramite un menù contestuale.

Per chiudere la vista splittata basta cliccare nuovamente sul pulsante "dettagli", oppure fare 

doppio click con il mouse sulla riga divisoria tra le due parti dello schermo.
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Per modificare lo zoom della visualizzazione o per evidenziare alcune attività, dal pannello 

“visualizza” utilizzare gli appositi tasti relativi allo “zoom”:
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Oppure utilizzare i tasti dello “zoom” in basso a destra, sotto il diagramma di Gantt:
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Altro modo per personalizzare la scala cronologica è cliccare con il tasto destro del mouse 

proprio sulla scala cronologica, cliccare su "scala cronologica", e dal seguente pannello 

personalizzare la scala cronologica come desiderato:
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Per inserire un collegamento ipertestuale per una attività, fare click con il tasto destro del mouse 

sull'attività e cliccare su “collegamento ipertestuale”.

In alternativa è possibile inserire una nuova colonna "collegamento ipertestuale" da dove gestire 

tutti i collegamenti.

Introduzione



TASTO DESTRO DEL MOUSE





Per duplicare, modificare un'attività è possibile utilizzare le funzionalità come in Excel, con la 

tastiera o il mouse.

Per esempio, per spostare un'attività, clicchiamo sull'attività da spostare, poi clicchiamo con il 

mouse sul ID dell'attività trascinandola nella posizione desiderata.

Utilizzare i tasti ctrl+C / ctrl+X e ctrl+V per copiare / tagliare e incollare.

PS: Queste funzionalità sono disattivate durante l'esame.
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Prima di avviare il software è indispensabile aver raccolto le informazioni iniziali (Avvio) ed aver 

pianificato le attività (Schede descrittive WP).

Si può quindi procedere con la programmazione vera e propria, inserendo nell’applicazione scelta 

tutti gli elementi che compongono il progetto utilizzando le numerose funzionalità che il 

programma offre.

Impostazioni preliminari



Lanciare il programma.

Dal pannello “file” è possibile creare un nuovo progetto vuoto o aprire uno dei modelli disponibili 

da utilizzare come punto di partenza.

Impostazioni preliminari





INSERIMENTO DATI



Una volta creato e modificato un progetto, dal pannello “file” è possibile salvarlo con il tasto “salva 

con nome” su uno specifico supporto informatico, tramite il tasto “sfoglia”, andando così ad 

individuare la cartella dove salvare il file.

Impostazioni preliminari



DOVE SALVARE



DOVE SALVARE

QUALE FORMATO

NOME



Una volta creato un nuovo file bisogna innanzitutto settare le impostazioni preliminari.

Una prima attività da svolgere è assegnare il titolo al progetto (nominativo e codice commessa) e 

inserire altre informazioni come il nominativo del PM, del cliente, ecc….

Cliccare sul pannello “file" poi cliccare su  "informazioni", poi a destra fare clic su “informazioni

progetto” e quindi su “proprietà avanzate”. 

Impostazioni preliminari





INSERIRE TUTTE LE INFORMAZIONI 
RELAVE ALLA COMMESSA CHE 
VOGLIAMO EVENTUALMENTE 
VISUALIZZARE SUL PROJECT



Queste informazioni saranno gestite come delle note relative al progetto e visualizzate sia nel 

campo note che nella colonna "indicatori" (vedi dopo).
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Tra le impostazioni preliminari abbiamo la visualizzazione dell'attività di riepilogo del progetto.

Mano a mano che vengono create le nuove attività, il software automaticamente gli assegna un 

numero (ID) che leggiamo nella colonna grigia sul margine di sinistra. 

L’ID è molto importante in quanto il software identifica le attività con il loro ID, non con il loro 

nome.
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Di default le attività vengono create a partire dall'ID numero 1.

Per inserire l'attività di riepilogo del progetto, dal pannello "formato" cliccare su "attività di riepilogo 

progetto".
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Verrà inserita una nuova attività di riepilogo, con ID=0, che riepiloga l'intero progetto, utile anche 

per assegnare risorse o costi all'intero progetto e per visualizzare le informazioni aggregate per 

tutto il progetto (durata, costo, data di inizio e fine, ecc…).
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Molti dei dati che riguardano l’intero progetto si trovano nel pannello “progetto”.

Cliccare su “riepilogo informazioni”.

La prima informazione da inserire è la data di inizio o la data di fine e, in base alle durate e legami 

logici tra le attività, verrà calcolata automaticamente l’altra data.

Attenzione: inserendo una delle due date cambia radicalmente la logica di schedulazione 

di Project. 

Normalmente dovremo sempre settare la data di inizio (utilizzo della schedulazione con CPM).
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Creare un nuovo progetto con le seguenti caratteristiche:

• Nome Progetto: "Organizzazione evento presentazione prototipo"

• Project Manager: tuo "Nome e Cognome«

• Team Leader: Mario rossi

• Data di avvio: 02/01/2023

• Priorità:600

• Salvalo sul desktop col nome del progetto.

ESERCIZIO

Impostazioni preliminari
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A. Programmazione dalla data di inizio: fare clic su Data inizio nella casella Programma da e 

quindi impostiamo la data di inizio. Il software procederà con una logica di programmazione 

al più presto (CPM).

B. Programmazione dalla data di fine: fare clic su Data fine nella casella Programma da e 

quindi impostare la data per la fine del progetto. Il software procederà con una logica di 

programmazione al più tardi (CCM).
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• Il campo Data corrente indica la data corrente sul computer e possiamo cambiarla per 

effettuare simulazioni.

• Il campo Data stato rappresenta la data alla quale vogliamo aggiornare un progetto durante la 

sua esecuzione e coincide con il momento del controllo dell'avanzamento.

• Il campo Calendario indica qual è il calendario associato al progetto. Nel nostro caso 

utilizzeremo il calendario Standard che dovrà essere personalizzato.

Impostazioni preliminari



Per modificare il calendario standard, il quale stabilisce i giorni e gli orari lavorativi e non 

lavorativi, dovremo stabilire i giorni e gli orari lavorativi e non lavorativi da utilizzare per il progetto.

Per personalizzare i calendari clicchiamo dal pannello "progetto" sul comando “modifica orario di 

lavoro”.

Impostazioni preliminari
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Da questa finestra possiamo gestire le modifiche ai calendari, in due modi diversi:

• Eccezioni

• Settimane lavorative

Impostazioni preliminari



Dal pannello "Eccezioni" andremo a definire un giorno o un periodo non lavorativo come 

eccezione rispetto al calendario che stiamo personalizzando (nel nostro caso quello standard).
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NOTARE COME 
VENGONO 
RAPPRESENTATE 
LE ECCEZIONI



Possiamo anche gestire delle eccezioni ripetitive (giorni festivi fissi, es. Natale, ferragosto, 25 

aprile, ecc…).

Per fare questo cliccare sul pulsante "dettagli".
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Dal pannello Settimane lavorative andremo a personalizzare invece i giorni e gli orari lavorativi 

settimanali che quindi riguarderanno tutta la durata del progetto.

Per fare questo cliccare sul pulsante "dettagli".
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Modificare il calendario standard del progetto "Organizzazione evento presentazione prototipo" 

con le seguenti modifiche:

◦ Inserisci i seguenti giorni festivi: 06/01/23 (5 ricorrenze); 07-10/04/23; 25/04/23; 01/05/23; 

02/06/23; dal 31/07/23 al 27/08/23.

◦ Crea un nuovo calendario chiamato "Calendario ditte esterne", come copia del calendario 

standard, rendendo il sabato lavorativo con il seguente orario: 09.00 – 13.00.

ESERCIZIO



ESERCIZIO: create un nuovo calendario con le seguenti caratteristiche:

• Nome: calendario particolare

• Giorni lavorativi: dal lunedì al giovedì

• Orario di lavoro: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16.

• Eccezioni: 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, primo novembre.
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Tra le impostazioni iniziali è preferibile impostare le seguenti opzioni, come di seguito definito:

• Nuove attività: Programmazione automatica

• Tipo di attività predefinita: A durata fissa

Impostazioni preliminari



Per settare queste impostazioni dal pannello "file", "opzioni", "programmazione", "opzioni 

di schedulazione per il progetto", troviamo le impostazioni:

• Nuove attività (si può scegliere tra Programmazione automatica o Programmazione 

manuale)

• Tipo di attività predefinita (si può scegliere tra A unità fisse, A durata fissa ed A lavoro 

fisso).

Impostazioni preliminari
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Programmazione attività

Le attività e le milestone possono essere programmate automaticamente (dal 

programma) oppure con programmazione manuale (vedi prima colonna modalità attività).

Con la modalità attività si ha possibilità di decidere il livello di controllo desiderato sulla 

programmazione delle attività in un progetto. 
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Come impostazione predefinita dal software c'è la programmazione manuale in cui la data di 

inizio, data di fine e durata sono definite dall'utente. 

Impostando la modalità su programmazione automatica (normalmente si lavora in questa 

modalità) il software pianificherà automaticamente la schedulazione delle attività in base alle 

relazioni, vincoli, calendari e altri fattori, identificando le date di inizio e fine delle attività.
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Tipo di attività 

Vediamo la differenza tra l'utilizzo dei diversi tipi di attività.

Il software applica un'equazione basata su tre variabili secondo la seguente logica:

Lavoro = Durata * Risorsa
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Quando il software effettua i calcoli sulla durata delle attività, applica di default il concetto 

del lavoro basato sulle risorse.

La durata di un'attività basata sulle risorse viene ridotta o aumentata se si aggiungono o 

rimuovono risorse all'attività, ma la quantità di lavoro necessaria per il completamento 

dell'attività rimane invariata.
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Per impostare un'attività basata o meno sulle risorse, posizionandoci su una qualsiasi attività, 

dal pannello "avanzate", dal dialog log "informazioni attività", abbiamo la possibilità di attivare 

o disattivare la funzione "basata sulle risorse".

PS: utilizzare il tasto Informazioni attività corrisponde a cliccare due volte sulla riga dell'attività. 

Durante l'esame la funzionalità del doppio click non è attiva.
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Dal dialog log delle "informazioni attività", dal pannello "avanzate", è possibile stabilire il tipo 

di attività, da scegliere tra:

• Unità di misura fissa

• Lavoro fisso

• Durata fissa.
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DOPPIO CLICK



Il tipo di attività determina come il software calcola la durata, il lavoro (effort) e le unità 

delle risorse (in %).

Vediamo come i diversi tipi di attività (per quelle programmate automaticamente) 

condizionano il software nella schedulazione:
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DURATA FISSA. Il software mantiene fissa la durata e può modificare il lavoro e l'unità.

Se modifichiamo il lavoro vengono ricalcolate le unità.

Se modifichiamo le unità viene ricalcolato il lavoro.

Se modifichiamo la durata, viene ricalcolato il lavoro.
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LAVORO FISSO. Il software mantiene fisso il lavoro (effort) e può modificare la durata e le unità.

Se modifichiamo la durata, vengono ricalcolate le unità.

Se modifichiamo le unità, viene ricalcolata la durata.

Se modifichiamo il lavoro, viene ricalcolata la durata.
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UNITA' FISSE. Il software mantiene fisse le unità e può modificare il lavoro e la durata

Se modifichiamo il lavoro, viene ricalcolata la durata.

Se modifichiamo la durata, viene ricalcolato il lavoro.

Se modifichiamo le unità, viene ricalcolata la durata.
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4. Assegnazione delle risorse

5. Impostazione di una previsione 

(congelamento baseline)

6. Controllo dell'avanzamento

7. Formattazione e reportistica

8. La gestione multi-progetto.
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Una volta completate e/o verificate le impostazioni preliminari si procede con la creazione

dell'elenco attività.

Per inserire delle attività ci sono diverse modalità.

È possibile inserire le attività dal menù "Attività", gruppo dei comandi "Inserisci":
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Ci posizioniamo sulla riga corrispondente ad un'attività sopra la quale vogliamo inserire una 

nuova attività, clicchiamo su "Attività" e dall'elenco a discesa di nuovo clicchiamo su "Attività":
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Per modificare il nome basta scrivere all'interno della corrispondente cella nella colonna Nome 

attività ed assegnare una durata.
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Altro modo per aggiungere nuove attività è cliccare con il tasto destro sulla riga corrispondente ad 

un'attività sopra la quale vogliamo inserire una nuova attività e poi cliccare “inserisci attività”.
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CLICCARE CON IL 

TASTO DESTRO 

DEL MOUSE



Altro modo per creare una nuova attività è semplicemente compilare le colonne "Nome attività" 

oppure fare doppio click con il mouse su una cella vuota ed inserire il nome della nuova attività.
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Nel gruppo dei comandi "Inserisci" troviamo anche i comandi per creare:

• Attività di riepilogo (ne parleremo più avanti)

• Attività cardine

• Attività ricorrenti
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Inserimento Attività Cardine (milestone)

Se ci posizioniamo sulla riga corrispondente ad un'attività sopra la quale vogliamo inserire la 

nuova attività cardine, clicchiamo su "Cardine".

Verrà creata una "nuova attività cardine" con durata 0g.

Per modificare il nome basta scrivere all'interno della corrispondente cella nella colonna "Nome 

attività".
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Inserimento Attività Ricorrente

Se ci posizioniamo sulla riga corrispondente ad un'attività sopra la quale vogliamo inserire la nuova 

attività ricorrente, clicchiamo su "Attività" e dall'elenco a discesa di nuovo su "Attività Ricorrente":
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Apparirà una finestra all'interno della quale vanno inserite le informazioni dell'attività ricorrente:

• Nome attività

• Durata

• Ricorrenza

• Intervallo di ricorrenza

• Calendario per la programmazione dell'attività.
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ESERCIZIO: creare la seguente attività ricorrente:

• Attività ricorrente, chiamata riunione, della durata di 1 ora, ogni lunedì, con frequenza 

settimanale, che si ripete per 10 volte.
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Alla creazione di una nuova attività il software gli assegna una durata pari ad 1g?. 

La presenza del punto interrogativo mostra che quella durata è solo stimata e non definitiva.
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Il dato inserito nella colonna "Durata" Rappresenta il tempo totale necessario per svolgere 

un'attività.

Per inserire le durate delle attività basta inserire il valore di durata nelle celle della colonna 

"Durata" in corrispondenza dell'attività stessa.

➢ Le durate non si assegnano alle attività di riepilogo!

➢ Le milestone hanno durata = 0.

➢ L'unità di misura utilizzata di default è il giorno (g).
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È possibile utilizzare anche altre unità di misura del tempo, come le ore (h), le settimane (s) 

o i mesi (mese).

Per modificare le etichette delle unità di misura, dal pannello "file", "opzioni", "avanzate", 

"opzioni di visualizzazioni per il progetto", impostare le etichette per "minuti", "ore", "giorni" 

"settimane", "mesi", "anni".
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Le durate si riferiscono ai giorni lavorativi. 

Se vogliamo assegnare un durata solare che non tenga conto del calendario, possiamo utilizzare la 

notazione durata totale utilizzando il simbolo gt.
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Il pannello “proprietà” del menù “attività”, permette di impostare i dettagli dell’attività selezionata, 

come ad esempio particolari vincoli, come:

• opzioni di durata

• la scadenza

• i vincoli

• il metodo di calcolo del costo realizzato

• le note.

Vediamo alcuni esempi:
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Vincoli

Il software consente inoltre di utilizzare una serie di vincoli, distinti in flessibili, semi-rigidi e 

rigidi.

L'inserimento dei vincoli si effettua dallo stesso pannello utilizzato per le scadenze, dal 

pannello “attività”, cliccare su "informazioni" (corrispondente al doppio click), pannello 

"avanzate".

Per i vincoli andrà definito la tipologia del vincolo.
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ATTENZIONE

la presenza di vincoli limita l'operatività del software nell'utilizzo degli algoritmi di 

schedulazione.
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Di seguito la descrizione dei diversi tipi di vincoli disponibili:

DESCRIZIONE

IL PIU' PRESTO POSSIBILE
L'attivita' puo' cominciare appena possibile 

(vincolo di default per pianificazione in avanti)

IL PIU' TARDI POSSIBILE
l'attivita' puo' cominciare il piu' tardi possibile 

(vincolo di default per pianificazione all'indietro)

INIZIARE NON OLTRE IL l'attivita' deve iniziare prima di una certa data

INIZIARE NON PRIMA DEL l'attivita' deve cominciare prima di una certa data

FINIRE NON PRIMA DEL l'attivita' deve finire prima di una certa data

FINIRE NON OLTRE IL l'attivita' non puo' finire oltre una certa data

DEVE FINIRE IL
l'attivita' deve obbligatoriamente finire in una 

certa data

DEVE INIZIARE IL
l'attivita' deve obbligatoriamente iniziare in una 

certa data

TIPO DI VINCOLO

FL
ES
SI
BI
LE

SE
M
I-
RI
G
ID
O

RI
G
ID
O
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Anche la presenza di vincoli viene mostrato con un avviso nella colonna "indicatori" tramite

un simbolo di un calendario:
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Scadenze

Le scadenze sono uno strumento utile per tenere sotto controllo l'esecuzione temporale di 

un'attività. Si tratta di un aiuto visivo che mette in evidenza il limite temporale massimo che 

vogliamo sia rispettato da un’attività.

Le scadenze non pongono nessun vincolo al software non impattando sulla schedulazione.
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Per impostare una scadenza, dopo aver evidenziato l'attività su cui inserirla, dal pannello “attività”, 

cliccare su "informazioni" (corrispondente al doppio click), pannello "avanzate", inserire la data di 

scadenza nell'apposito campo "scadenza".
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Anche la presenza di scadenze viene mostrato con un avviso nella colonna "indicatori" 

tramite un simbolo di un calendario.

Se una scadenza non viene rispettata, il software visualizzerà nella colonna "indicatori" 

un'icona rossa che indica che l'attività ha superato la scadenza assegnata:
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Note per le attività

Per inserire una nota relativamente ad una singola attività, dopo aver selezionato l'attività, dal 

pannello "Attività", selezionare il taso "note" nel gruppo dei comandi "Proprietà".

Altro modo è utilizzare il pannello "note" dal menù "informazioni" relativo all'attività selezionata.
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CAMPO NOTE 

EDITABILE



Nella colonna "indicatori" comparirà un'icona di una nota da cui è possibile leggerne il contenuto 

come tool tips.

Eventualmente è possibile anche inserire una colonna dedicata al campo note.
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Attività inattive

È possibile inattivare un'attività evitando di eliminarla ma neutralizzando il suo contributo al 

reticolo logico e quindi alla schedulazione.

Le attività inattive sono visualizzare come barrate e di color grigio chiaro.

Dal menù "Attività" cliccare sull'attività che si vuole inattivare e cliccare sul tasto "informazioni" 

(doppio click), pannello "generale", cliccare su "inattiva".
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Attività stimata

È possibile assegnare il requisito di attività "stimata" dal menù "Attività" cliccando sull'attività 

che si vuole rendere stimata e cliccare sul tasto "informazioni" (doppio click), pannello 

"generale", cliccare su "stimata".

In questo modo a fianco del valore della durata dell'attività verrà visualizzato il punto 

interrogativo "?".
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Outline

Nel gruppo “programmazione” del pannello “attività”, è possibile organizzare l'outline delle 

attività, cioè i loro livelli gerarchici, tramite i “rientri”, ovvero trasformarle in attività di riepilogo o 

in sotto-attività creando quindi la struttura di scomposizione della commessa (WBS).

Attenzione alla corretta Gestione delle attività, delle sotto-attività e delle attività di riepilogo!
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Attività di riepilogo

Le attività di riepilogo devono essere intese come attività virtuali, delle quale non vanno definiti 

parametri (durata, predecessori, risorse) che verranno automaticamente definiti dal software 

come "aggregazione" dei dati delle attività che li costituiscono, ma che al limite potranno 

essere utilizzare per attribuire costi o risorse (vedi in seguito).
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Per creare un'attività di riepilogo, si evidenziano le attività e si utilizza il tasto presente nel menù 

"Attività", gruppo dei comandi "Inserisci", "Riepilogo".

In questo modo verrà creata una nuova attività di riepilogo e le attività selezionate verranno 

spostate ad un livello inferiore (verso destra) all'attività di riepilogo.

Per modificare il nome basta scrivere all'interno della corrispondente cella nella colonna "nome

attività".
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CUI SI VUOLE ASSEGNARE 
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Utilizzando i tasti nel menù "Attività", gruppo di comandi "Programmazione", "Imposta livello di 

struttura superiore" ed "Imposta rientro per attività", è possibile modificare il livello gerarchico 

delle attività.
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Legami logici

I legami logici sono descritti tramite i predecessori, cioè le attività che condizionano con un legame 

logico l'attività in esame.

Nella colonna "Predecessori" vanno scritti gli ID delle attività predecessori.

Tutte le attività (a meno delle attività iniziali) devono avere almeno un predecessore.
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Di default il legame creato dal software è di tipo Fine-Inizio. 

Se nella colonna predecessori leggiamo solamente il numero dell'ID si tratta di un legame Fine-

Inizio.

Esistono anche altri 3 tipi di legami: Inizio-Inizio, Fine-Fine, Inizio-Fine.

Per assegnare una tipologia di legame differente, a fianco dell'ID dell'attività predecessore è 

necessario inserire l'acronimo del legame: II, FF, IF.
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Per modificare la tipologia di legame dal pannello "Attività", tasto "Informazioni" (oppure facendo 

doppio click sull'attività), si apre una finestra multipla. 

Scegliamo la finestra "Predecessori":
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Da questo pannello si può anche modificare il predecessore (ID o nome attività) e il "Tipo" di 

legame.

Ad ogni tipologia di legame può essere abbinato un ritardo o un anticipo rispetto alla durata 

dell'attività, tramite la colonna "Ritardo".

Un ritardo è espresso di default in giorni ma può essere anche espresso in % della durata 

dell'attività predecessore.
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Altra possibilità per modificare i legami tra le attività è, dal diagramma di Gantt, fare doppio click 

direttamente sulla freccia del legame.

Dalla finestra relativa al legame è possibile modificarne le caratteristiche o eliminarlo.
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Nel gruppo “programmazione” del pannello “attività” sono presenti i comandi che servono a 

collegare e scollegare le attività tramite la creazione di un legame logico.
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Con i tasti "collega attività" e "scollega attività" del pannello "attività", si possono gestire i 

collegamenti logici tra le attività.

NB: è importante selezionare le attività da collegare (utilizzare il tasto "Ctrl" per le selezioni 

multiple) nell'ordine corretto: prima l'attività che condiziona e poi quella condizionata.

Sono possibili selezioni multiple. In questo caso le attività verranno collegate in sequenza.
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Per eliminare il legame tra le due attività si può:

1. selezionare le due righe relative alle due attività e poi premere il tasto "Scollega attività"

2. cliccare sulla freccia dal diagramma di Gantt e poi elimina, 

3. cancellando il valore del predecessore dalla relativa colonna "predecessori". 
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Con il tasto "attività divisa" si può dividere un'attività in più sezioni.

Per dividere un'attività procedere nel modo seguente:

1. Cliccare sul taso attività divisa:                  
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1. Posizionarsi sull'attività che si vuole dividere fin quando non si evidenzia la data "inizio 

programmato" desiderato:

2. Cliccare con il tasto sinistro del mouse e mantenendo cliccato spostarsi verso destra fin 

quando non viene evidenziata la data di inizio/fine attività desiderata:
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ESERCITAZIONE:

Crea le seguenti attività con le rispettive durate:

• Attività A, durata 3g

• Attività B, durata 5g

• Attività C, durata 1S

Le attività sono legate logicamente in sequenza: A, C, B

A queste attività assegna un'attività di riepilogo chiamata RIEPILOGO.
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(congelamento baseline)

6. Controllo dell'avanzamento

7. Formattazione e reportistica

8. La gestione multi-progetto.
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Le risorse di progetto servono per eseguire tutte le attività previste dal piano.

Le risorse si suddividono in:

• Lavoro (Risorse umane)

• Materiale

• Costi (utili per associare costi di tipo diverso dall'utilizzo delle risorse alle attività di progetto).

Assegnazione delle risorse



La creazione dell'elenco delle risorse utilizzata nel progetto e la loro assegnazione alle diverse

attività consente di:

• Creazione di scenari di schedulazione in base alla disponibilità ed alle assegnazioni

diverse attività

• Valutazione del carico delle risorse per tutta la durata del progetto

• Eliminazione dei sovraccarichi di risorse

• Gestire le risorse a livello portfolio (multi-progetto).
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Innanzitutto bisogna censire tutte le risorse che potranno essere utilizzate dal progetto.

Per censire le risorse, dal menù "risorsa", cliccando su "pianificazione team" e utilizzare la

visualizzazione “elenco risorse” (la visualizzazione elenco risorse è raggiungibile anche dai menù

"attività" e "visualizza").
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Le risorse possono essere nominali (Mario Rossi) oppure generiche (Elettricisti).

Per inserire il nome basta posizionarsi sulla cella della colonna "nome risorsa" e scrivere il nome.

Per ogni risorsa dovranno poi essere definiti altri parametri tramite le specifiche colonne:
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• Tipo (lavoro, materiale, costi)

• Etichetta materiali (unità di misura, marca, tipologia)

• Gruppo (nome del gruppo a cui appartengono le risorse)

• Unità max (indica in % rispetto al suo calendario lavorativo la disponibilità della risorsa per il progetto)

• Tariffa standard (costo orario – lavoro e materiale=singola unità d'uso). Se non nota inserire 1Euro

• Tariffa straordinaria (eventuale tariffa per straordinario)

• Costo/uso (costo per ogni utilizzo di una risorsa-attrezzature)

• Attributi (quando vengono attribuiti i costi della risorsa rispetto alla durata dell'attività (inizio, in quote, fine))

• Calendario di base con cui lavora la risorsa.
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Per modificare costi e orario di lavoro, dopo aver evidenziato la risorsa da modificare, utilizzare il

tasto "informazioni", sempre nel pannello “risorsa”, o in alternativa fare doppio click sul nome della

risorsa.

Nel riquadro "disponibilità risorse" possiamo indicare gli intervalli temporali in cui la risorsa è

disponibile sul progetto e con quale disponibilità.

Si potrà inoltre personalizzare il calendario per quella risorsa con il tasto "modifica orario di

lavoro".

Assegnazione delle risorse
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Per indicare la disponibilità di una risorsa in termini di quante ore al giorno può dedicarsi al

progetto, possiamo modificare l'orario di lavoro (calendario) o utilizzare il concetto di disponibilità

della risorsa [xxx%].

Se invece vogliamo specificare una disponibilità variabile in base a periodi diversi durante il

progetto, per ogni risorsa, possiamo utilizzare lo strumento disponibile nella dialog box

"disponibilità risorsa", dove abbiamo la possibilità di indicare degli intervalli di disponibilità della

risorsa da sovrascrivere sul calendario della risorsa ed alla sua disponibilità massima (eccezioni).\
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L'assegnazione delle risorse consente al software di effettuare le previsioni ed i consuntivi 

sui costi di progetto, nonché di evidenziare e gestire i sovraccarichi delle risorse sul singolo 

progetto (o sul muti progetto).

Per assegnare le risorse alle attività è selezionare l'attività a cui intendete associare le 

risorse e dal pannello "Risorsa" cliccare sul pulsante "Assegna risorse". 
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Dalla finestra di dialogo è possibile associare anche più di una risorsa all'attività che è stata 

selezionata.

Cliccando sul comando "Assegna", per ogni singola attività, verranno valorizzate in automatico le 

colonne "Unità" e "Costi".

La colonna "Unità" rappresenta la percentuale di utilizzo della risorsa per l'attività in percentuale 

rispetto al suo calendario lavorativo.
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L'assegnazione delle risorse potrà anche essere effettuato direttamente dalla visualizzazione 

diagramma di Gantt, dalla colonna "nomi risorse", inserendo il nome delle risorse dal menù a 

tendina.

Di default verrà assegnata una disponibilità pari al 100% che potrà essere modificata nella colonna 

stessa.
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Risorse materiale ed attrezzature

Le attrezzature si comportano diversamente da quelle umane, anche se inserite come risorse di 

tipo lavoro, sia in termini di assegnazione che di schedulazione.

Vanno censiti tutte le attrezzature che generano un costo per il progetto e che sono condivise con 

altri progetti o attività aziendali in modo da poterne pianificare l'uso.

Avranno una tariffa standard. Le risorse materiali invece, prevedono un inserimento di dati 

differenti da quelli compilati per le risorse di tipo lavoro.

Sono disabilitati i campi unità max e tariffa straordinaria.
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La gestione delle risorse di tipo materiale e costo

I costi delle varie attività sono generati da:

• Costi Variabili. Dovuti all'utilizzo delle risorse assegnate (di cui abbiamo definito i costi 

unitari);

• Costi Fissi. Indipendenti dall'utilizzo delle risorse assegnate.
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Per poter monitorare il fabbisogno ed il costo dei materiali, è necessario assegnarli alle attività.

L'assegnazione dei materiali è molto simile a quello delle risorse umane. 

L'unica differenza è che invece di inserire la disponibilità della risorsa (unità massima espressa in 

%), si inserisce direttamente la quantità necessaria.

Vediamo come:
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L'assegnazione dei costi alle attività riguarda:

• Risorse di tipo costo

• Costi fissi

Assegnazione delle risorse



L'assegnazione delle risorse di tipo costo è simile all'assegnazione di una risorsa di tipo lavoro.

La prima cosa da fare è selezionare l'attività a cui intendete associare il costo. 

Dal pannello "Risorsa" e cliccare sul pulsante "Assegna risorse". 

Nella colonna "costo" inserire il valore economico di tale costo.
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Per assegnare dei costi fissi alle attività, andare nel pannello “Visualizza”, cliccare sul comando

“tabelle”, e cliccare su “costi”.

Nella colonna "costi fissi" inserire il valore economico di tale costo.
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Note per le risorse

Così come per le attività, anche per le risorse è possibile inserire delle note.

Può essere utile per inserire annotazioni sulla disponibilità delle risorse, eccezioni, verifiche da 

effettuare o avvisi.

Per inserire una nota, dopo aver evidenziato la risorsa da modificare, nel pannello “risorsa”, 

cliccare sul tasto "note". 

In alternativa cliccare sul tasto "informazioni", o fare doppio click sul nome della risorsa. Dal dialog

log "informazioni risorsa" cliccare sul pannello "note" ed inserire il testo desiderato.
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I sovraccarichi delle risorse vengono visualizzati nella Colonna degli "indicatori" "i" nella 

visualizzazione "diagramma di Gantt" e nella visualizzazione "elenco risorse" con un simbolo di 

una persona rossa: "la risorsa è sovrassegnata".

Assegnazione delle risorse







Per effettuare manualmente il livellamento una delle modalità è utilizzare la visualizzazione 

"pianificazione team": viene utilizzata per associare risorse alle attività ancora senza 

assegnazioni.

In pratica avremo una videata suddivisa in due zone, nella parte superiore le risorse con le attività 

assegnate e nella parte inferiore le attività ancora senza assegnazione.

Possiamo utilizzare il mouse per trascinare un'attività in corrispondenza della riga della risorsa a 

cui assegnarla lungo la scala cronologica.

Assegnazione delle risorse





Per effettuare il livellamento automatico delle risorse, dal pannello "visualizza", cliccare su "elenco

risorse".

Assegnazione delle risorse





Dal pannello "visualizza", cliccare su "livella risorse", indicando quale risorse si intende livellare, 

oppure "livella tutte".

ATTENZIONE AD UTILIZZARE CON CRITERIO IL LIVELLAMENTO AUTOMATICO.

È possibile che il sistema non riesca a risolvere il sovraccarico (dipende dai vincoli che gli abbiamo 

imposto), in quanto, per esempio, l’attività  fa parte di un percorso critico, quindi è necessario 

procedere manualmente, oppure sono presenti dei vincoli.

Assegnazione delle risorse



Altro modo per risolvere gli eventuali sovraccarichi, è utilizzare il gruppo di comandi di 

“livellamento”, sempre nel pannello “risorsa”.

Assegnazione delle risorse



SCEGLIERE QUALE 
RISORSA LIVELLARE 

AUTOMATICAMENTE



1. Introduzione

2. Impostazioni preliminari

3. Creazione dell'elenco attività, delle durate e 

dei legami logici

4. Assegnazione delle risorse

5. Impostazione di una previsione 

(congelamento baseline)

6. Controllo dell'avanzamento

7. Formattazione e reportistica

8. La gestione multi-progetto.

Agenda



Terminato l'inserimento dei dati ricavati durante la pianificazione,  prima di iniziare l'esecuzione ed 

il relativo controllo del progetto, è necessario impostare una previsione, cioè congelare la baseline

rispetto alla quale si potranno effettuare le attività di controllo.

Tramite il pannello “progetto", cliccare su "imposta previsione”.

Impostazione di una previsione (congelamento baseline)





Dalla visualizzazione "Gantt verifica" possiamo vedere gli effetti del salvataggio della baseline, 

con una visualizzazione in cui nel Gantt ogni attività è rappresentata con due barre sovrapposte, 

una inferiore che rappresenta la baseline ed una superiore che rappresenta l'attuale 

schedulazione.

Impostazione di una previsione (congelamento baseline)



La barra inferiore, in grigio, 

rappresenta le attività come salvate 

nella baseline, la barra superiore, 

in rosso o blu a seconda se si 

tratta di attività critiche o non 

critiche, rappresenta l'attuale 

pianificazione.



1. Introduzione

2. Impostazioni preliminari

3. Creazione dell'elenco attività, delle durate e 

dei legami logici

4. Assegnazione delle risorse

5. Impostazione di una previsione 

(congelamento baseline)

6. Controllo dell'avanzamento

7. Formattazione e reportistica

8. La gestione multi-progetto.

Agenda



Dopo aver congelato la baseline tramite la previsione, iniziata l'esecuzione delle attività di 

progetto, con frequenza periodica (es. settimanale) bisognerà effettuare il controllo 

dell'avanzamento.

I passaggi per il controllo sono i seguenti:

A. Se necessario aggiornare Data Stato

B. Inserire i dati di monitoraggio

C. Controllare lo scostamento tra baseline e schedulazione attualizzata

D. Aggiornare la schedulazione per comprimerla

E. Eventualmente ricongelare nuova baseline

Controllo dell'avanzamento



Inserimento dei dati di monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso l'inserimento delle percentuali di completamento e delle date 

effettive di inizio e fine.

Per inserire le percentuali di completamento bisogna utilizzare i comandi del gruppo comandi 

“programmazione” nel pannello “attività’”, oppure inserire una colonna relativa alla "% di

completamento" nella quale inserire tali valori, oppure cliccare su "informazioni" (corrispondente 

al doppio click), pannello "generale".

Controllo dell'avanzamento





Per effettuate l’aggiornamento del progetto, cioè aggiornare le informazioni sullo stato del 

progetto e riprogrammare il lavoro rimanente, è possibile anche utilizzare la funzione dedicata 

nel pannello “progetto”, nel gruppo dei comandi “stato”, tramite il taso “aggiorna progetto” 

(funzione poco utilizzata ma da conoscere ai fini dell'esame).

Controllo dell'avanzamento
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Aggiornamento del lavoro effettivo e rimanente

Si inseriscono per ogni risorsa le ore di lavoro svolte e calcolare le ore di lavoro rimanenti, per 

ogni attività considerata.

Vista "Gestione attività", sul lato destro fare click con il tasto destro e poi su "Lavoro effettivo".

Quindi avremo, per ogni attività e per ogni risorsa, avremo due righe che si riferiscono al lavoro 

pianificato e a quello effettivo.

Controllo dell'avanzamento





Impostare lo straordinario

Abbiamo visto che nella "tabella risorse" abbiamo due colonne, una per la "tariffa

std." ed una per la "tariffa str.".

Per assegnare ore di straordinario si effettua per singola attività, tramite il

modulo "lavoro risorse" nella vista inferiore dello schermo, dal menù "visualizza",

attivando i "dettagli".

Controllo dell'avanzamento



Per visualizzare le informazioni sul lavoro nella parte inferiore, posizioniamoci

nella parte inferiore, facciamo click con il tasto destro nel mouse, e dal menù

contestuale scegliere "lavoro".

In questo modo è possibile assegnare, per una data attività, lo straordinario alla

risorsa assegnata.

Controllo dell'avanzamento





Ritardare l'utilizzo delle risorse

Nel caso in cui una risorsa cominci a lavorare su un'attività qualche tempo dopo che altre risorse 

iniziano il loro lavoro, o dividiamo l'attività in due oppure possiamo fare in modo che una risorsa 

venga ritardata nel suo utilizzo.

Dal menù "visualizza" scegliamo la vista "gestione attività".

È una visualizzazione timetable poiché nella parte di destra al posto delle barre di Gantt 

visualizziamo una tabella con cronologia delle ore di lavoro.

Controllo dell'avanzamento





Modifichiamo le ore di lavoro pianificate per la risorsa che vogliamo ritardare (elettricisiti) 

dalla colonna "data di inizio".

Il software allungherà la durata dell'attività, anche se il lavoro complessivo rimane lo stesso.

Controllo dell'avanzamento





Aggiornamento dei costi effettivi

Nel caso in cui volessimo inserire manualmente i costi del progetto, bisogna

modificare le impostazioni di Project, dal pannello "File", poi "Opzioni", poi

"Programmazione", e nella sezione "Opzioni di calcolo per il progetto", andare a

deselezionare il flag del campo "Costi effettivi calcolati solo da Microsoft Project"

che significa effettuare il calcolo manualmente.

Controllo dell'avanzamento





Per assegnare poi i costi attuali delle attività, dalla visualizzazione vista di Gantt,

facciamo click con il tasto destro del mouse sulla cella "seleziona tutto" e

scegliamo "riepilogo".

Nella colonna "costo", a livello delle attività, possiamo inserire i costi definitivi

delle attività così come rilevati.

Controllo dell'avanzamento



Confronto dello stato del progetto rispetto alla baseline

Una volta inseriti i dati di monitoraggio, il controllo va fatto tra la baseline congelata e la 

schedulazione attualizzata in base ai dati di avanzamento.

Per visualizzare sul Gantt il confronto tra baseline e stato attuale della schedulazione, cliccate 

direttamente dal menù "Attività" sulla "visualizzazione Gantt Verifica".

Ove avessimo impostato più di una baseline, dovremo scegliere con quale baseline confrontare 

lo stato attuale.

Controllo dell'avanzamento



BARRA GRIGIA CHE 
RAPPRESENTA LA BASELINE

BARRA BLU NEL TASK CHE 
RAPPRESENTA LA 
PERCENTUALE DI 
AVANZAMENTO

BARRA ROSSA RELATIVA
ALLE ATTIVITÀ CRITICHE



Nel pannello “formato”, abbiamo la possibilità di confrontare lo stato di avanzamento del progetto 

rispetto ad una previsione salvata, evidenziando lo slittamento del progetto rispetto ad essa. 

Dal pannello “formato”, cliccare su "previsione" e scegliere rispetto a quale baseline vogliamo 

confrontarci. 

Controllo dell'avanzamento



SCEGLIERE 

RISPETTO A 

QUALE 

PREVISIONE 

CONFRONTARSI



Altro modo per effettuare il confronto con la baseline è dal pannello “formato”, cliccare su 

"slittamento" e scegliere rispetto a quale baseline vogliamo confrontarci.

Controllo dell'avanzamento



SCEGLIERE 
RISPETTO A 
QUALE 
PREVISIONE 
EVIDENZIARE GLI 
SCORRIMENTI



Oltre alla visualizzazione Gantt Verifica, possiamo visualizzare lo slittamento eventualmente 

occorso. 

Quindi, dal pannello “formato”, cliccare su "slittamento".

Controllo dell'avanzamento





Il congelamento di una nuova baseline dovrà essere fatto solo se le modifiche alla 

programmazione, comprese le attività di compressione, impattano sul percorso critico.

L’impatto può esserci, perché si crea un nuovo percorso critico o perché si altera il percorso 

critico esistente.

Controllo dell'avanzamento



1. Introduzione

2. Impostazioni preliminari

3. Creazione dell'elenco attività, delle durate e 

dei legami logici

4. Assegnazione delle risorse

5. Impostazione di una previsione 

(congelamento baseline)

6. Controllo dell'avanzamento

7. Formattazione e reportistica

8. La gestione multi-progetto.

Agenda



In seguito all'aggiornamento dei dati relativi al controllo dell'avanzamento, è possibile utilizzare il 

pannello "Report" per utilizzare reportistica relativa ai diversi aspetti del progetto: dashboard, 

risorse, costi, in corso.

È inoltre possibile personalizzare i report o crearne di nuovi.

NB: All'esame non ci sono domande sui report.

Formattazione e reportistica









È possibile scegliere i dati visualizzati in qualsiasi parte di un report.

Fare clic sulla tabella o sul grafico che si desidera modificare. 

Utilizzare il riquadro "Elenco campi" nella parte destra della schermata per selezionare i 

campi da visualizzare in tabella, quindi usare il "Filtro" per le informazioni che interessano.

Formattazione e reportistica



Per creare Report fare clic su "Report", "Nuovo report".

Scegliere una delle quattro opzioni e quindi fare clic su "Seleziona".

Assegnare un nome al report e iniziare ad aggiungervi informazioni, usando "Elenco campi" e 

"Filtro".

Formattazione e reportistica



Informazioni di progetto

Per visualizzare le informazioni di progetto, fare clic su pannello “progetto” e quindi su 

“Riepilogo Informazioni”. 

Nel riquadro che appare cliccare su “statistiche”.

Formattazione e reportistica





Tra gli strumenti di formattazione, nel pannello “formato”, per esempio, troviamo i gruppi 

di comandi “stile barre”.

Qui troviamo comandi, per esempio, che consentono di rendere visibili graficamente le 

attività critiche, il margine di flessibilità e le attività in ritardo. 

Formattazione e reportistica





Per visualizzare i Buffer (Total Float - margine di flessibilità), sempre nel pannello “Formato”, 

cliccare su “margine di flessibilità”, nel gruppo di comandi “stile barre”.

I Buffer appaiono come barrette più snelle di colore celeste, su cui può scorrere l’attività senza 

generare ritardo sulla fine del progetto.

Formattazione e reportistica





Di default vengono visualizzati i Free Float. 

Si può personalizzare ed evidenziare i Total Float.

Per modificare la visualizzazione di default, fare doppio click nell'area di destra del 

diagramma di Gantt e modificare quanto definito per il margine di flessibilità fino al 

"termine al più tardi".

Formattazione e reportistica
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Linee di avanzamento

Ancora relativamente al controllo del progetto, nel gruppo di comandi “formato”, del pannello 

“formato”, tramite il pulsante “griglia”, è possibile scegliere la vista delle linee di avanzamento.

Formattazione e reportistica
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Modifica stile linee

Sempre dal del pannello “formato”, tramite il pulsante “griglia”, è possibile modificare lo stile delle

linee, cliccando su "Linee griglie":

Formattazione e reportistica









Percorsi Attività

Il diagramma di Gantt relativo a un progetto complesso è spesso simile a un insieme 

ingarbugliato di barre e linee di collegamento. 

Per renderlo più chiaro, è possibile evidenziare la catena di collegamenti, o percorso attività, 

relativa a ogni singola attività. 

Formattazione e reportistica



Nel diagramma di Gantt fare click nel pannello “Formato” sul tasto “Percorso attività”. 

In tal modo quando si fa clic su un'attività, verranno usati colori diversi per visualizzare le attività 

predecessore e le attività successore.

Formattazione e reportistica



X
X
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Ordinamento attività

È anche possibile ordinare in maniera diversa le informazioni.

Le attività sono elencate esattamente nello stesso ordine di inserimento, con l'ID progressivo a

partire da 1 (0).

È possibile ordinare le attività anche in base ad altri criteri che troviamo nel pannello “visualizza”,

poi cliccare su “ordina”, scegliendo il criterio in base al quale ordinare le attività.

Formattazione e reportistica



SCEGLIERE IL 
CRITERIO 
RISPETTO AL 
QUALE 
ORDINARE
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Filtro visualizzazione attività

È anche possibile filtrare le attività da visualizzare, nel pannello “visualizza”, poi cliccare su “filtro” e 

scegliere il criterio in base al quale filtrare la vista delle attività.

Formattazione e reportistica



SCEGLIERE IL 
CRITERIO 
RISPETTO AL 
QUALE FILTRARE





Timeline

La Timeline ha la capacità di sintetizzare eventi che si susseguono nel tempo con molta 

chiarezza che rappresenta un ottimo strumento di comunicazione verso gli stakeholder. 

Microsoft Project permette di definire con facilità una Timeline e di associarne le attività che 

vuole evidenziare (tipicamente Milestone di progetto o momenti di verifica e consegna di 

deliverable).

Formattazione e reportistica





Formattazione e reportistica



Nel pannello "Visualizza", cliccare su "Timeline".

Per ogni attività che vogliamo inserire nella timeline, fare click con il tasto destro del mouse 

sull'attività e selezionare "Aggiungi alla timeline".

Formattazione e reportistica



Stampa

Per effettuare la stampa, dal pannello “file”, cliccare su “stampa”, abbiamo quindi la possibilità di 

modificare l’orientamento della pagina, modificare la dimensione del foglio, modificare i margini 

della pagina, decidere quali colonne o note stampare (tramite “ imposta pagina”), decidere quali 

pagine ed il numero di copie. 

Possiamo effettuare la stampa sia del diagramma di Gantt, sia del diagramma reticolare.

Formattazione e reportistica





1. Introduzione

2. Impostazioni preliminari

3. Creazione dell'elenco attività, delle durate e 

dei legami logici

4. Assegnazione delle risorse

5. Impostazione di una previsione 

(congelamento baseline)

6. Controllo dell'avanzamento

7. Formattazione e reportistica

8. La gestione multi-progetto.

Agenda



Questo argomento non è necessario ai fini dell'esame EPM Ability.

Microsoft Project mette a disposizione alcuni strumenti per la gestione

contemporanea e coordinata di diversi progetti in parallelo che utilizzano risorse

condivise.

La gestione multi-progetto



In Microsoft Project non esiste lo strumento Master Plan, cioè un progetto padre

che contiene e coordina più progetti figli (es. Programma), tipico di software più

sofisticati (es. Microsoft Project Server).

Lo strumento disponibile, il consolidamento progetti, consente di inserire dentro

un progetto "vuoto" altri progetti "normali".

La gestione multi-progetto



In questo modo è possibile analizzare e modificare tutti i nostri progetti

contemporaneamente.

Grazie a questo strumento si potrà analizzare il carico delle risorse impegnate su

più progetti.

La gestione multi-progetto



Partiamo dal caso in cui esistono già 3 commesse ognuna gestita con il suo file

.mpp (Commessa1; Commessa2; Commessa3).

La gestione multi-progetto









Per fare questo dobbiamo creare un nuovo progetto vuoto che chiameremo

Multiprogetto.

Dal pannello "progetto" utilizzare il tasto inserisci "sottoprogetto".

La gestione multi-progetto





Viene mostrata una finestra da dove dovremo selezionare i file relativi ai progetti

che vogliamo consolidare per visualizzare e gestire all'interno del file multiprogetto

(è possibile la selezione multipla).

La gestione multi-progetto









Nel file multi-progetto verranno quindi visualizzati i progetti selezionati.

Nella colonna Informazioni troviamo un'icona che rappresenta l'appartenenza ai

diversi progetto.

Questo è evidenziabile anche inserendo la colonna "progetto".

La gestione multi-progetto





Possiamo ora gestire i diversi progetti inserendo, per esempio, dei collegamenti

tra di loro.

La gestione multi-progetto





I cambiamenti apportati nel file multi-progetto verranno salvati e li ritroveremo nei

singoli file relativi ai singoli progetti.

La gestione multi-progetto









Poll di risorse

Quando abbiamo a che fare con un team di risorse che utilizziamo su progetti

diversi, è possibile utilizzare lo strumento Pool di risorse.

Per creare un pool di risorse occorre creare un file di progetto vuoto nel quale

verranno definite tutte le risorse della performing organization utilizzate dai diversi

progetti.

Possiamo chiamare questo file "pool_risorse".

La gestione multi-progetto





Per utilizzare questo file poll di risorse lo lasciamo aperto sul nostro PC.

Possiamo così lavorare sul nostro file multiprogetto (o sui singoli file relativi ai

singoli progetti) e per inserire le risorse procediamo nel modo seguente: dal

pannello "Risorse" cliccare sul pulsante "Poll di risorse" e poi "condividi risorse".

Verrà visualizzata la seguente finestra:

La gestione multi-progetto



X



Da questo momento le risorse contenute nel file pool di risorse sono presenti

anche nel file dei singoli progetti a cui lo abbiamo collegato.

Nella visualizzazione del pannello delle risorse troveremo tutte le risorse inserite

le file poll di risorse.

La gestione multi-progetto





NB: Una modifica ad uno qualunque dei file che stiamo utilizzando (multi-progetto,

commessa 1-2-3, poll di risorse) verrà riportato sugli altri.

La gestione multi-progetto



Tramite l'utilizzo del poll di risorse abbiamo una serie di vantaggi:

• Tutte le risorse della performing organization vengono codificate in un unico

file;

• Se cambiamo i paramenti relativi ad una risorsa (costi, disponibilità, calendario,

ecc…) tutti i file che utilizzano il pool di risorse ereditano tale modifica;

La gestione multi-progetto



• Se vi sono sovraccarichi di un progetto questi sono noti anche agli altri progetti

per una maggiore condivisione delle informazioni

• È possibile effettuare verifiche del carico delle risorse di tutta la performing

organization.

La gestione multi-progetto







Carico delle risorse multi-progetto

Le funzioni di livellamento delle risorse seguono la seguente logica. Verranno

livellate le attività:

1. Con priorità quelle non appartenenti al percorso critico

2. Poi quelle appartenenti a progetti con minore priorità

3. Poi quelle con minore priorità (a parità di priorità di progetto).

La gestione multi-progetto









Nel pannello "risorse", gruppo di comandi "livellamento", con il pulsante "opzioni

di livellamento" è possibile modificare i criteri di livellamento predefiniti.

La gestione multi-progetto





ESERCITAZIONE

Consideriamo il seguente esempio ed inseriamo i dati in Microsoft Project.

Progetto: costruzione di un prototipo di camera albergo. 

Inizio progetto 01/03/2023.

Project Manager: tuo nome e cognome

Salva sul desktop con le impostazioni di defoult

Di seguito l'elenco delle attività con le relative durate:



333
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Creare le seguenti attività di riepilogo:

• Progettazione (Progettazione struttura sostegno, progettazione arredi, progettazione impianti, 

progettazione finiture)

• Acquisti (Acquisto struttura, acquisto arredi, acquisto impianto elettrico, acquisto impianto 

idraulico)

• Logistica (consegna struttura, consegna arredi, consegna accessori idraulici)

• Montaggi (montaggio struttura, montaggio mobili bassi, montaggio mobili alti)

• Allestimenti (allestimenti idraulici, allestimento impianto elettrico 1-2-3)

Nonché inserire due milestone: inizio progetto e fine progetto

ESERCITAZIONE
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Inserire le durate:

ESERCITAZIONE
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ESERCITAZIONE
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Assegnare i seguenti predecessori:

ESERCITAZIONE
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339



340

Di seguito l'elenco delle risorse del progetto:

ESERCITAZIONE
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ESERCITAZIONE
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Assegnare le risorse come da tabella:

ESERCITAZIONE
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ESERCITAZIONE
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Effettuare il livellamento automatico delle risorse in sovraccarico.

Imposta una previsione.

ESERCITAZIONE
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Dopo aver congelato la baseline, effettuare un controllo dell'avanzamento alla

data del 02/04/2023.

I dati rilevati sono:

ESERCITAZIONE
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Attività Durata
% 

avanzamento

Data inizio 

effettiva

Progettazione struttura 

sostegno

6 gg 100%

Progettazione arredi 100% 06/03/23

Progettazione impianti 7 gg 50%

Progettazione finiture 80% 22/03/23

Acquisto struttura 3 gg 100%

Acquisto arredi 3 gg 100%

Acquisto impianto elettrico 80%

Acquisto impianto idraulico 80%

ESERCITAZIONE
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Effettuiamo un secondo controllo dell'avanzamento alla data del 02/06/2023.

I dati rilevati sono:

ESERCITAZIONE
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Attività Durata
% 

avanzamento

Data inizio 

effettiva

Progettazione impianti 100%

Progettazione finiture 100%

Acquisto impianto elettrico 100%

Acquisto impianto idraulico 100%

Consegna struttura 2 gg 80% 24/04/23

Consegna arredi 2 gg 50% 24/04/23

Montaggio struttura 8 gg 20% 29/04/23

Montaggio mobili bassi 20% 16/05/23

ESERCITAZIONE
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Effettua il livellamento delle risorse in sovraccarico.

Salva una nuova previsione

Riprogramma il lavoro mancante a partire dal 06/06/23

ESERCITAZIONE
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