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Processi di: Gestione dell’ambito di Progetto
PMI®

1) Pianificazione dell’Ambito
2) Raccogliere requisiti progetto
3) Definizione dell’ambito
4) Creazione della WBS
5) Convalidare l’Ambito
6) Controllo dell’Ambito

PIANIFICARE

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO



Processi di: Gestione dell’Ambito di Progetto
PMI®

• Comprende tutti i processi necessari ad assicurare che 
il progetto includa tutto il lavoro richiesto e SOLO il 
lavoro richiesto, ai fini del completamento del 
progetto con successo

• Definire e controllare ciò che è incluso nel progetto e 
ciò che non lo è

• I processi interagiscono tra loro e con i processi delle 
altre aree di conoscenza



Processi di: Gestione dell’Ambito di Progetto
PMI®

EVITARE DI
“gold plating” – tendenza a fare di più di quanto 
concordato inizialmente con la committenza;
“scope creep” – tendenza a far slittare l’ambito a fronte 
di continue richieste di modifica dovute ad una 
ambigua definizione dei deliverables e/o dei loro 
requisiti.



Per ogni processo…di ogni area della 
conoscenza

1. INPUT
2. STRUMENTI E TECNICHE
3. OUTPUT



1. Pianificare la gestione dell’Ambito di progetto creazione del 
piano di gestione dell’ambito ovvero delle modalità di definizione, validazione e controllo 
dell’ambito di progetto: LINEE GUIDA sulle modalità di gestione dell’ambito

• INPUT
Piano di PM
Project charter
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
riunioni

• OUPUT
Piano di gestione 

dell’ambito di 
progetto (Scope 
Statement)
Piano di gestione dei 

Requisiti



Piano di Gestione dell’ambito

Può essere FORMALE o INFORMALE, altamente DETTAGLIATO o appena
ABBOZZATO, in base alle esigenze del progetto
Può includere:
- Il modo in cui si gestiranno le attività di gestione dei requisiti
- Quali sono queste modalità di gestione dei requisiti
- Assegnazione priorità ai requisiti
- Come tracciare i requisiti



2. Raccogliere i requisiti progetto: determinazione  delle esigenze 
degli stakeholder per cons. obiettivi di progetto
• INPUT
Piano di gestione 

dell’ambito
Piano di gestione dei 

requisiti
Piano di gestione degli 

stakeholder
Project charter
Registro degli stakeholder

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Interviste, focus 

group, workshop 
guidati, tecniche di 
creatività di gruppo, 
tecniche decisionali di 
gruppo, questionari e 
sondaggi, 
osservazioni, 
prototipi, 
benchmarking, analisi 
documentale

• OUPUT
Documentazione dei 

requisiti
Matrice di 

tracciabilità dei 
requisiti



Matrice tracciabilità dei requisiti
ciascun requisito apporta un valore collegandolo agli obiettivi aziendali e 
di progetto

• Requisiti AZIENDALI
• Requisiti STAKEHOLDER
• Requisiti di TECNOLOGICI e di CONFORMITA’ STANDARD
• Requisiti di PROGETTO

Si tratta di una matrice che collega i singoli requisiti agli oggetti prodotti e li traccia
in tutto il ciclo di vita del progetto. Di fatto opera il censimento dei requisiti e li lega
alle fonti da una parte e al prodotto dall’altra.
In un sistema complesso si hanno molte matrici e per poter tracciare tutti i requisiti
bisogna utilizzare uno strumento informatico.
Risulta di assoluta importanza "condividere" il significato dei requisiti con gli

utenti finali e garantire una univocità di interpretazione



I requisiti

I requisiti non devono presentare ambiguità

Misurabili
Testabili
Tracciabili
Completi
Coerenti e accettabili per i principali stakeholder

DIVENTANO LA BASE PER LA WBS





3. Definizione dell’ambito: descrizione dettagliata del progetto e del 
prodotto. Descrizione dei confini del prodotto, servizio o risultato attraverso la 
definizione dei requisiti raccolti, inclusi/esclusi dall’ambito di progetto

• INPUT
Piano di gestione 

dell’ambito
Project charter
Documentazione dei 

requisiti
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Analisi del prodotto
Generazione 

alternative
Parere di esperti
Workshop guidati

• OUPUT
Descrizione 

dell’ambito
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto



Descrizione dell’ambito

Descrive i principali deliverable, gli assunti e i vincoli di 
progetto fornendo una comprensione comune dei CONFINI 
dell’ambito per gli stakeholder. Può contenere ESCLUSIONI 
esplicite dall’ambito in modo da gestire le aspettative degli 

stakeholder
FORNISCE LA BASELINE per valutare se le richieste di modifica 

rientrano nei confini del progetto



Elementi nella: Descrizione dell’ambito

Descrizione delle specifiche di prodotto
Criteri di accettazione
Deliverable
Esclusioni del progetto
Vincoli (limitazioni, es. budget predefinito, milestone

imposte dal cliente)
Assunti (ciò che è vero, reale o certo)



4. Creazione della WBS: suddivisione del lavoro, deliverable

• INPUT
Piano di gestione 

dell’ambito
Descrizione dell’ambito di 

progetto
Documentazione dei 

requisiti 
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Scomposizione del 

lavoro

• OUPUT
Baseline dell’ambito
Aggiornamento dei 

documenti di progetto



BASELINE dell’ambito

Versione approvata dei seguenti documenti:

Descrizione dell’ambito di progetto
WBS 
Dizionario della WBS



Dizionario della WBS
Informazioni dettagliate per ogni componente della WBS

• Identificazione del codice
• Descrizione del lavoro
• Assunti e vincoli
• Organizzazione responsabile
• Milestone di schedulazione
• Risorse necessarie
• Stima dei costi
• Requisiti di qualità
• Criteri di accettazione
• Riferimenti tecnici
• Informazioni contrattuali



5. Convalidare l’ambito: accettazione formale dei deliverable completati

• INPUT
Piano di PM
Documentazione dei 

requisiti
Matrice di tracciabilità dei 

requisiti
Deliverable verificati
Dati sui SAL

• OUPUT
Deliverable accettati
Richieste modifiche
Informazioni sui SAL
Agg. Documenti di 

progetto

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Ispezione
Tecniche decisionali 

di gruppo

Da altre aree 
della 

conoscenza

Controllo 
qualità

Se 
soddisfano i 

requisiti

Chiudere il 
progetto o 
una fase



6. Controllo dell’ambito: controllo delle modifiche apportate all’ambito 
di progetto affinché si mantenga la baseline dell’ambito nel corso del progetto

• INPUT
Piano di PM
Documentazione requisiti
Matrice tracciabilità 

requisiti
Dati sui SAL
Asset dei processi 

organizzativi

• OUPUT
Informazioni sui SAL
Richieste modifiche
Agg. Piano di PM
Agg. Doc. di progetto
Agg. Asset dei 

processi organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Analisi dello 

scostamento (tra la 
Baseline dell’ambito e 
le prestazioni 
effettive)

Baseline Ambito
Piano dell’Ambito
Piano delle modifiche

Piano dei requisiti

Doc. dei requisiti

Matrice tracciabilità dei requisiti



Gestione dell’Integrazione di 
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PMI®
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Processi di: Gestione dell’Integrazione di Progetto
PMI®

1) Sviluppare il project Charter
2) Sviluppare il Piano di Project Management
3) Dirigere e Gestire il lavoro del progetto
4) Monitorare e controllare il lavoro del progetto
5) Eseguire controllo integrato delle modifiche
6) Chiudere il progetto (o una fase)

ESEGUIRE

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

PIANIFICARE

CHIUSURA

AVVIO



Processi di Gestione dell’Integrazione di Progetto
PMI®

• Include le caratteristiche di unificazione, consolidamento, 
comunicazione e azioni integrative per un’esecuzione 
controllata del progetto fino al suo completamento

• Gestire con successo le aspettative degli stakeholder e 
soddisfare i requisiti

• Scelte di compromesso tra obiettivi in conflitto e 
alternative

• Gestire l’interdipendenza tra le varie aree della conoscenza



Per ogni processo…di ogni area della 
conoscenza

1. INPUT
2. STRUMENTI E TECNICHE
3. OUTPUT



1. Sviluppare il project Charter: processo di sviluppo del documento 
che autorizza formalmente l’esistenza del progetto e attribuisce autorità al 
Project Manager

• INPUT
Capitolato del progetto
Business Case
Accordi
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Tecniche di 

facilitazione

• OUPUT
PROJECT CHARTER

SOW



Business Case
Il Business Case è un documento che deve essere redatto nella primissima
parte di progetto perché deve fornire la giustificazione per avviare un
progetto: senza buone motivazioni di business nessun progetto dovrebbe
essere avviato
E’ creato in conseguenza di una o più delle seguenti esigenze:
• Richiesta del mercato        proposta di una soluzione commerciale
• Esigenza organizzativa        necessità interna all’organizzazione
• Richiesta del cliente proposta di una soluzione commerciale
• Progressi tecnologici proposta di una nuova soluzione tecnologica
• Requisiti legali nuova soluzione che deriva da ambiti legali
• Impatto ecologico proposta di una soluzione ad impatto ambientale 
• Esigenza sociale proposta di una soluzione ad impatto sociale 



• INPUT
Project Charter
Output da altri processi
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Tecniche di 

facilitazione

• OUPUT
PIANO DI PROJECT 

MANAGEMENT

2. Sviluppare il Piano di Project Management: definizione, 
preparazione e coordinamento di tutti i piani ausiliari in un piano completo



• INPUT
Piano di PM
Richieste di modifica 

approvate
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Sistema informativo 

di PM
Riunioni

• OUPUT
Deliverable
Dati sui Sal
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

piano di PM
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto

3. Dirigere e gestire il lavoro di progetto: processo di direzione ed 
esecuzione del lavoro definito nel piano di PM implementazione delle modifiche 
approvate

Piano dell’Ambito
Piano gest requisiti

Piano tempi, costi, 
stakeholder



Dirigere e gestire il lavoro di progetto 
significa:

• Eseguire le attività
• Creare i deliverable
• Selezionare, formare e gestire il team
• Ottenere, gestire e utilizzare le risorse
• Implementare i metodi e gli standard
• Stabilire e gestire i canali di comunicazione
• Generare dati riguardo il lavoro
• Emettere richieste di modifica
• Gestire i rischi e implementare attività di risposta
• Gestire venditori e fornitori
• Gestire stakeholder e loro coinvolgimento
• Raccogliere e documentare le lesson learned



• INPUT
Piano di PM
Previsioni di 

schedulazione
Previsione dei costi
Modifiche validate
Informazioni sui SAL
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Tecniche analitiche
Sistema informativo 

di PM
Riunioni

• OUPUT
Report sui SAL
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

piano di PM
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto

4. Monitorare e controllare il lavoro di progetto: processo di 
rilevamento, revisione e reporting dell’avanzamento del progetto rispetto agli 
obiettivi. Consente agli Stakeholder di comprendere lo stato attuale del progetto

Tutti i piani e le 
Baseline

Derivano dai dati 
SAL



• INPUT
Piano di PM
Report sui SAL
Richieste di modifica
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Strumenti di controllo 

delle modifiche
Riunioni

• OUPUT
Richieste di modifiche 

approvate
Registro delle 

modifiche
Aggiornamenti del 

piano di PM
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto

5. Eseguire il controllo integrato delle modifiche: processo di 
revisione (esaminare in MODO INTEGRATO) di tutte le richieste, approvazione  e 
gestione delle modifiche 



Eseguire il controllo integrato delle modifiche
significa:

• Esaminare tutte le richieste di modifica
• Approvare o rifiutare le modifiche (sponsor o Project Manager)
• Abbraccia tutte le fasi del ciclo di vita del progetto
• Competenza del Project Manager
• Solo le modifiche approvate sono inserite nella/e baseline revisionate
• Possono essere richieste da qualsiasi stakeholder
• Comitato gestione delle modifiche



• INPUT
Piano di PM
Deliverable accettati
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Tecniche analitiche
Riunioni

• OUPUT
Transizione del 

prodotto
Aggiornamenti degli 

asset dei processi 
organizzativi

6. Chiudere il progetto (o una fase): processo di finalizzazione 
di tutte le attività a tutti i gruppi di PM



Chiudere il progetto o una fase
significa:

• Completare tutte le attività appartenenti ai gruppi di processi 
di PM

• Completare a livello formale il progetto o una fase
• Fornire la lesson learned
• Rilascio delle risorse dell’organizzazione



La chiusura dei progetti

Cinzia Dessì, PhD

1



2

Overlap phases



Chiusura del progetto

In questa fase dello sviluppo del progetto:

L’influenza degli stakeholder diviene minima
I costi sono minori
L’influenza del Project manager è alta

3



Chiusura del progetto

Fase delicata
Momento in cui si ripercorre l’intera esperienza 
del progetto
Analizzare aspetti positivi e ciò che è stato 
negativo

4



Chiusura del progetto

Accettazione del deliverable finale
Chiusura delle operazioni amministrative
Analisi ex post

5



Chiusura del progetto: 6 fasi

1. Accettazione e valutazione da parte del cliente
2. Report finale di progetto
3. Valutazione da parte dello sponsor
4. Selezione dei partecipanti per le fasi di analisi ex post
5. Conduzione dell’analisi
6. Preparazione del documento di raccomandazioni e 

implementazione dei processi esistenti

6



Quando un progetto può 
considerarsi chiuso?

7



Quando un progetto può considerarsi chiuso?

Un progetto termina quando gli obiettivi 
previsti sono stati raggiunti o quando si 

comprende che gli stessi non siano 
realisticamente raggiungibili

8



Quando un progetto può considerarsi chiuso?

E quando ne è stato verificato il definitivo 
completamento degli obblighi contrattuali e 

di tutti gli adempimenti amministrativi

9



La chiusura del progetto

il passaggio di competenze e responsabilità da 
chi ha realizzato l’opera al committente 
accettazione del risultato di progetto da parte 
del cliente
 risoluzione dei rapporti contrattuali 
chiusura sistematica e formalizzata delle 
attività del progetto

10



La chiusura del progetto

Gli aspetti principali sono
Contrattuale: completamento di tutte le richieste previste nel 

contratto
Operativo: espletamento degli aspetti burocratici, fiscali, 

assicurativi, legali, smantellamento delle installazioni 
provvisorie e di cantiere
Finanziario: riscossione dal cliente dei crediti residui, 

pagamento dei fornitori, chiusura della contabilità del 
progetto

11



La chiusura del progetto

Gli aspetti principali sono
Personale: smobilitazione del personale e ri-assegnazione ad 

altri progetti
Documentazione: preparazione della documentazione finale 

di progetto

12



La riunione di fine progetto (close out meeting)

Sulla base di tutta la documentazione di progetto, il 
Project Manager con la partecipazione attiva dei 
convenuti (compresi i principali stakeholders di 
progetto) cerca di individuare i fattori critici che 
hanno concorso a determinare il successo del 
processo e degli elementi che hanno influito 

negativamente

13



La riunione di fine progetto (close out meeting)

Esame critico 
Degli scostamenti economico-temporali determinatesi
dei principali problemi affrontati, cause determinanti, 

azioni intraprese, relativo grado di successo
Effettuazione di statistiche di produttività delle risorse 

impiegate
Soddisfazione reale delle aspettative del committente
…..

14



Le Lesson learned

Le lesson learned vengono generalmente definite 
come «conoscenze acquisite» o «lezioni apprese»

Il documento delle lesson learned raccoglie ciò che è 
stato fatto sia in maniera corretta che errata e ciò 

che dovrebbe essere fatto nel caso in cui il progetto 
venisse ripetuto

15



Le Lesson learned

Il rapporto finale del progetto è la STORIA del 
progetto.

Contiene un commento sul raggiungimento dei 
risultati, sulla gestione amministrativa, sulla 
struttura organizzativa e sulla gestione del 

gruppo.

16



Valutazione del progetto

E’ necessario documentare i risultati raggiunti, 
per valutare  il progetto correttamente e per 

ricavare suggerimenti e informazioni 
dall’esperienza fatta, utili a progetti futuri

17



Valutazione del progetto

Ciò che accade nello svolgimento delle diverse fasi 
costituisce un patrimonio prezioso per i progetti 

futuri. 
Non analizzare l’esperienza può portare a quella che 

è definita “l’amnesia del progetto”, ovvero a 
quell’atteggiamento che fa ricordare gli aspetti 

positivi e dimenticare quelli negativi

18



Alcuni problemi dovuti a carenze di processo

Non possedere un METODO per la gestione dei progetti
Evitare l’approssimazione dei passi da compiere
il progetto ha avuto una partecipazione minima dei livelli 

operativi
gli obiettivi erano stati scarsamente definiti, spesso astratti 

e raramente misurabili
i criteri di valutazione non erano stati  definiti in modo 

chiaro

19



Alcuni problemi dovuti a carenze di processo

il budget non era stato stimato in modo appropriato e non era correlato 
con le attività pianificate
non era stata data la dovuta considerazione alle soluzioni alternative
le attività pianificate non erano state pianificate in funzione degli 

obiettivi del progetto
 l’ambiente esterno al progetto non era stato preso in considerazione o 

non era stato sufficientemente compreso
 la programmazione e le procedure esecutive hanno avuto una 

flessibilità troppo limitata che non ha consentito di attuare delle 
modifiche quando necessarie

20



Il successo nei progetti

Cinzia Dessì, PhD
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Buona pratica

I Processi di PM del PMI si applicano a tutte 
le categorie di progetti come buone prassi, 

ovvero esiste un consenso generale sul fatto 
che l’applicazione dei processi di PM 

consentono di incrementare la possibilità di 
successo per una vasta gamma di progetti

22



Cosa intendiamo con successo nei progetti…

23



Concetto di successo….

Project manager, membri del team, 
sponsor, utenti finali, stakeholder hanno  
criteri di valutazione rispetto al successo 
molto diversi, basati sulle proprie 
aspettative e necessità.

Criterio di valutazione del successo….
24



Non basta il rispetto del triplo 
vincolo del PM

25



Misurare il livello di soddisfazione di….

•Cliente finale
•Degli stakeholder
•Misurare il «Valore del Progetto»

26



Come arrivare al successo
• Utilizzare un METODO
• Investire nella pianificazione
• Restare nell’ambito del progetto
• Evitare di creare mostri ingestibili
• Coinvolgere il cliente nel progetto, gli stakeholder
• Assicurarsi uno sponsor
• Creare un team al alte performance
• Prepararsi all’inevitabile: risk management
• Comunicare in maniera efficace
• Imparare dagli errori commessi e migliorarsi
• Misurare il successo

27



Errori…

• Il project manager si concentra solo sugli aspetti tecnico-operativi del
processo di delivery ed il coinvolgimento del cliente è solo un esercizio
formale che si svolge solo quando non se ne può proprio fare a meno.

• Il team di progetto è incentivato e premiato solo in base alla capacità di
completamento dei task ma non sulla base del livello misurato di customer
satisfaction.

• I progetti sono sviluppati all’interno dell’organizzazione senza favorire il
coinvolgimento dei clienti, degli stakeholder e non si tiene conto dei loro
feedback.

• La cultura generale dell’organizzazione non è orientata al cliente creando
dei gap tra aspettative del cliente e risultati ottenuti.

28



Esempi di progetti… di successo
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L’idea di come costruire una caffettiera 
la ebbe guardando fare il bucato in casa 

dalla moglie con la «lisciveuse».

La vera svolta per l’azienda 
Bialetti fu nel 1946 quando ad 

Alfonso subentrò il figlio, 
Renato Bialetti. 30



attualmente il 90% 
delle famiglie

italiane possieda
almeno una Moka

Bialetti.

la caffettiera che ha cambiato le 
abitudini quotidiane degli italiani 

ed è divenuta un’icona 
dell’industrial design nazionale; è 
riconosciuta ovunque ed esposta 

nelle raccolte museali più 
prestigiose.
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Il Bosco 
Verticale

“Una casa per gli 
alberi abitata dagli 
umani”
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• «Grattacielo più bello del mondo» nel 
2014

• «Migliore Architettura del Mondo» nel 
2015

Riconoscimenti

• Shijiazhuang, nella provincia dell'Hebei (Cina)
• Chavannes-Près-Renens, nella provincia di 

Losanna (Svizzera)
Ispirazione

• il progetto è stato un successo su più 
fronti

• Il Bosco Verticale ha contribuito alla 
rinascita del quartiere

Analisi critica
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*

*2012  Approvazione Progetto Nuovo Terminal 
Crociere “Molo Rinascita”.
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*

*Problemi Tecnici: 

- Errata valutazione dragaggio fondali

 il fondale di 7 mt è insufficiente

 Impossibilità di attracco grandi navi da crociera

*Problemi organizzativi e burocratici:

- Tempistica elevata rilascio concessioni

- Susseguirsi di 3 diverse gestioni dell’autorità portuale con visioni 
differenti
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*…la struttura risulta ancora inutilizzata per il fine cui è 
stata realizzata.

*…Il Terminal è attualmente in stato di semi-abbandono, il 
che comporta, anche a causa di assenza di manutenzioni, 

il degrado della struttura.

*La sua nuova funzione sarà quella di centro di 
aggregazione polifunzionale, capace di accogliere 

imbarcazioni di piccole/medie dimensioni quali yatch. 

*
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Il Ripascimento
I sistemi di protezione attualmente 

impiegati si suddividono in :
DIFESE RIGIDE ( difese aderenti, 
difese parallele distaccate da riva, 
pennelli ortogonali alla riva, setti 

sommersi, strutture multiple);
DIFESE MORBIDE ( ripascimenti

artificiali).
Con il termine “ripascimento

artificiale” si intende il 
rifornimento di una spiaggia con 
sedimenti trasportati con mezzi 

meccanici, sia da terra, attraverso 
autocarri, che da mare, attraverso 

mezzi marittimi o con impianti per 
il trasporto idraulico della sabbia.

39



40



Conclusioni
La spiaggia che è stata ricostituita con il 
ripascimento artificiale non risponde alle 

attese dei tradizionali fruitori del Poetto, che 
non vi ritrovano quelle caratteristiche 

morfologiche, granulometriche e di colore che 
caratterizzavano un tempo il Poetto. 

Ora è molto difficile immaginare un futuro per il Poetto, in quanto esso presenta 
un’elevata vulnerabilità naturalistico-ambientale con noti fenomeni di erosione.
Secondo il WWF, occorre lavorare da subito per individuare dei trattamenti correttivi 
che eliminino i danni sinora subiti dall'arenile e completare nel migliore dei modi 
l'opera di    ripascimento.
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