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Tutte queste teorie, metodi e procedimenti in un solo giorno ?

“Se vuoi costruire una nave, non 

assillare le persone perché 

raccolgano il legname e non 

assegnare loro compiti e lavori, ma 

insegna loro a desiderare 

l'immensità senza fine del mare“

Antoine de Saint-Exupéry 

I materiali per approfondimento

sono elencati alla fine di ogni

argomento



Introduzione…

"Complicare è facile, semplificare è 

difficile…Tutti sono capaci di 

complicare. Pochi sono capaci di 

semplificare"

(Bruno Munari)



Introduzione

organizzazione lean

project management

?

Cos'hanno in comune Organizzazione, Lean e Project Mgmt ?



Introduzione

Organizzazione: un insieme complesso di persone associate per uno scopo 

unitario fra cui si dividono le attività da svolgere, secondo certe norme, 

stabilendo dei ruoli collegati tra loro, in rapporto con l'ambiente esterno.

organizzazione lean

project management



organizzazione lean

project management

Introduzione

Lean (o lean thinking) è il nome inglese – coniato dai ricercatori del MIT – per 

descrivere il sistema oggi conosciuto come "Toyota Way" all'interno

dell'azienda che lo ha introdotto per prima



Introduzione

Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e 

strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.*

*Project Management Institute (PMI)
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Introduzione

Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e 

strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.*

Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un 

prodotto, un servizio o un risultato unici.*

*Project Management Institute (PMI)
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Introduzione

Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e 

strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.*

Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un 

prodotto, un servizio o un risultato unici.*

*Project Management Institute (PMI)
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Introduzione

organizzazione lean

project management

Quindi oggi parleremo di organizzazione e gestione di processi (di progetto ma 

anche operativi) e di organizzazione e gestione di risorse seguendo l'approccio 

del "lean thinking"

organizzazione

e uso di risorse

aziendali

gestione di 

progetto

processi

operativi



Prima di tutto la mentalità (Lean Thinking)

Lean (o lean thinking) è il nome inglese – coniato dai ricercatori del MIT – per 

descrivere il sistema oggi conosciuto come "Toyota Way" all'interno

dell'azienda che lo ha introdotto per prima*

organizzazione lean

project management

organizzazione

e uso di risorse

aziendali

gestione di 

progetto

processi

operativi

lean

Lean Thinking è prima di tutto una "mentalità" organizzativa

(che ha originato un insieme di teorie, metodi, procedimenti)



Prima di tutto la mentalità (Lean Thinking)

Lean (o lean thinking) è il nome inglese – coniato dai ricercatori del MIT – per 

descrivere il sistema oggi conosciuto come "Toyota Way" all'interno

dell'azienda che lo ha introdotto per prima

*Katsuaki Watanabe: DG & AD Toyota (2005 – 2009), Vice Presidente Toyota (2009 – oggi)

"The Toyota Way has two main pillars: continuous improvement and respect for people. 

Respect is necessary to work with people. By “people” we mean employees, supply 

partners, and customers.…We don’t mean just the end customer; on the assembly line 

the person at the next workstation is also your customer. That leads to teamwork. If you 

adopt that principle, you’ll also keep analyzing what you do in order to see if you’re 

doing things perfectly, so you’re not troubling your customer. That nurtures your ability 

to identify problems, and if you closely observe things, it will lead to kaizen—continuous 

improvement. The root of the Toyota Way is to be dissatisfied with the status quo; you 

have to ask constantly: Why are we doing this ? ”*

Lean Thinking è prima di tutto una "mentalità" organizzativa

(che ha originato un insieme di teorie, metodi, procedimenti)



Prima di tutto la mentalità (Lean Thinking)

Lean (o lean thinking) è il nome inglese – coniato dai ricercatori del MIT – per 

descrivere il sistema oggi conosciuto come "Toyota Way" all'interno

dell'azienda che lo ha introdotto per prima

*Hino, S., 2006. "Inside the Mind of Toyota: Management Principles for Enduring Growth", Productivity Press

" The essence of [the Toyota system] is that each individual employee is given the

opportunity to find problems in his own way of working, to solve them and to make

improvements…

…the essence of successful lean thinking is “building people, then building products”

and a culture of “challenge the status quo” continuous improvement”*

Lean Thinking è prima di tutto una "mentalità" organizzativa

(che ha originato un insieme di teorie, metodi, procedimenti)



Prima di tutto la mentalità (Lean Thinking)

Lean (o lean thinking) è il nome inglese – coniato dai ricercatori del MIT – per 

descrivere il sistema oggi conosciuto come "Toyota Way" all'interno 

dell'azienda che lo ha introdotto per prima*

*Womack, J., Jones, D. T., Roos, D., 1990. The Machine That Changed the World, Harper Perennial (su Amazon)

 Lean “Verticale” (specifico per tipologia di aziende)

– Lean Manufacturing (per le aziende industriali)

– Lean Construction (per l’edilizia e l’impiantistica)

– Lean Office (per i processi e le aziende di servizio)

– Lean Government (per la pubblica amministrazione)

– Lean Healthcare (per la sanità)

– Lean IT (per i produttori di SW)

– ----

 Lean “Orizzontale” (per tutte le aziende)

– Lean (Value Stream) Organization

– Lean Project Management

– Lean Control - Beyond the Budget

– Lean SW – Floware

– ----

http://www.amazon.it/Machine-That-Changed-World-Production-Toyotas/dp/0743299795/ref=sr_1_2


Lean: I 5 principi 



Lean: I 5 principi 

 Valore – specificare quello che crea valore dal punto di vista del 
cliente.

 Flusso del valore (value stream) – identificare tutti i passi che 
contribuiscono a generare valore lungo la catena dei processi.

 Flusso delle attività (flow) – gestire i processi che generano valore per 
il cliente in un unico flusso senza interruzioni (work time = lead time). 

 Produzione su richiesta (pull) – fare solo quello che è richiesto dal 
cliente, quando è richiesto dal cliente (anche interno !).

 Ricerca della perfezione – perseguire la perfezione cercando 
continuamente di realizzare esattamente e solo quello che il cliente 
(anche interno!) ha richiesto.



I 5 principi

Valore

 Qualsiasi processo per il quale il cliente (interno o esterno) è 

disposto a pagare in quanto aggiunge valore al prodotto o 

servizio.

– In una "lean supply chain" è il cliente che definisce il valore del 

prodotto.

– Le attività che aggiungono valore trasformano il prodotto/servizio in 

una cosa sempre più vicina a quello che il cliente desidera 

veramente. 

– Un'attività che non aggiunge valore è considerata uno spreco. 



I 5 principi

Valore



I 5 principi

Flusso del valore

 Il flusso del valore è la sequenza dei soli processi che aggiungono 

valore, dalla materia prima al prodotto finito. 

 Il flusso del valore può includere l'intera supply chain.

 Individuare e mappare il flusso del valore è una parte integrale del 

lean.

“The Value Stream is those set of tasks and activities required to design 

and make a family of products or services that are undertaken with a 

group of linked functions or companies from the point of customer 

specification right back to the raw material source.”

(Hines et al, 2000)



I 5 principi

Flusso delle attività

 Il flusso delle attività collega tutte le attività e i processi nella 

combinazione più efficiente per massimizzare il valore aggiunto 

minimizzando nel contempo gli sprechi. 

 Elimina il tempo di attesa nel work in progress tra i processi, per 

aggiungere valore più in fretta. 

 Obiettivo  lead time = work time



I 5 principi

Produzione su richiesta

 Produzione su richiesta è la risposta alla fluttuazione nella frequenza 

della domanda: è la domanda reale del cliente che innesca le attività 

(pull).

 È un concetto basato su una visione della supply chain che parte dal

prodotto/attività a monte (downstream) e arriva alle attività a valle

(upstream) che non producono nulla finché l'attività cliente a monte

non lo richiede (NB eventuale uso dei buffer…).



I 5 principi

Ricerca della perfezione

 Il famoso "miglioramento continuo".

 Perfezione = produrre esattamente quello che il cliente vuole, nel 

momento in cui lo vuole e al miglior prezzo.

 La perfezione dev'essere un'aspirazione, tutto può essere sempre 

migliorato. 



I principi: "lean thinking house"

Fondamenti 

Sviluppo del prodotto
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I principi: Obiettivi

Fondamenti 

Sviluppo del 
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Obiettivi

Minori tempi di esecuzione (sostenibili), 

più qualità e valore (per le persone e per 

la società), la maggior soddisfazione del 

cliente, costi più bassi, morale dei 

dipendenti alto, sicurezza.

*Ohno, T., 1988. The Toyota Production System: Beyond Large-scale Production, Productivity Press

"All we are doing is looking at the time line, from the moment the customer 

gives us an order to the point where we collect the cash. And we are reducing 

the time line by reducing the non-value-adding wastes."*



I principi: Fondamenti
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Sviluppo del 

prodotto

14 principiR
is

p
e

tt
o

 p
e

r 

le
 p

e
rs

o
n

e

M
ig

lio
ra

m
e

n
to

 

c
o

n
ti
n

u
o

Obiettivi

Il management applica e insegna il "lean

thinking" e basa le sue decisioni su questa 

filosofia di lungo termine.



I principi: Rispetto per le Persone
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I principi: Rispetto per le Persone (i dipendenti)

"... it was only after American carmakers had exhausted every other 

explanation for Toyota’s success—an undervalued yen, a docile workforce, 

Japanese culture, superior automation—that they were finally able to admit 

that Toyota’s real advantage was its ability to harness the intellect of 

‘ordinary’ employees." *

"Non dite mai alle persone come fare le 

cose. Ditegli solo cosa fare e vi 

sorprenderanno con la loro ingegnosità."

George Smith Patton

* “Why, What, and How of Management Innovation,” Gary Hamel, Harvard Business Review, Febbraio, 2006



I principi: Miglioramento Continuo
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Obiettivi
Il miglioramento continuo è basato sui 

seguenti principi:

 "Vai e guarda"

 Kaizen 

 Ricerca della perfezione

 Lavora incontro al flusso

(vedi 14 principi)



I principi: i 14 principi
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Obiettivi

1. Base management decisions on 

a long-term philosophy, even at 

the expense of short-term 

financial goals..

8. Use only well-tested technology 

that serves your people and 

process.

2. Move toward flow; move to ever-

smaller batch sizes and cycle 

times to deliver value fast & 

expose weakness.

9. Grow leaders from within who 

thoroughly understand the work, 

live the philosophy, and teach it 

to others.

3. Use pull systems; decide as late 

as possible

10.Develop exceptional people and 

teams who follow your 

company’s philosophy.

4. Level the work—reduce 

variability and overburden to 

remove unevenness.

11.Respect your extended network 

of partners by challenging them 

to grow and helping them 

improve.

5. Build a culture of stopping and 

fixing problems; teach everyone 

to methodically study.

12.Go see for yourself at the real 

place of work to really 

understand the situation and 

help.

6. Master norms (practices) to 

enable kaizen and employee 

empowerment.

13.Make decisions slowly by 

consensus, thoroughly 

considering options; implement 

rapidly.

7. Use simple visual management 

to reveal problems and 

coordinate

14.Become and sustain a learning 

organization through relentless 

reflection and kaizen.



Il posto di lavoro "lean": le 5S

 Le 5S sono metodi semplici ma efficaci per organizzare il posto di 
lavoro (fisico e virtuale). 

 L'approccio fa diventare le attività ordinate e standardizzate la 
norma invece dell'eccezione.

 Sulle pareti degli impianti giapponesi sono visibili dei cartelloni con 
le 5S come supporto visivo alla gestione del posto di lavoro. 



Il posto di lavoro "lean": le 5S

 Seiri (riordina)

– Classifica gli oggetti/strumenti/informazioni in due categorie: necessari e non necessari in 

modo da non considerare questi ultimi  elimina quello che non è necessario

 Seiton (semplifica / riorganizza)

– Riorganizza oggetti/strumenti/informazioni in funzione dell'uso che se ne fa nel processo, 

organizzandoli in modo da minimizzare il tempo e la difficoltà di ricerca. 

 Seison (tieni pulito)

– Tieni pulito (i.e. in ordine) il posto e gli strumenti di lavoro in modo da rimuovere possibili 

problemi di sicurezza e rimuovere potenziali cause di incidenti. Dopo ogni ciclo pulire e 

riordinare.

 Seiketsu (sistematizza)

– Verifica che strumenti, procedure e processi siano uniformi per favorire la loro 

interscambiabilità (e quella delle persone).

 Shitsuke (sostieni)

– Verifica e garantisci l'adesione alle regole e alle procedure . 

Le 5 S possono essere viste come una filosofia che i dipendenti seguono e condividono passo per 

passo. Quando arrivano allo "Shitsuke" avranno sviluppato la disciplina necessaria a seguire le 5s 

nelle loro attività quotidiane.



Le tre M e le origini: il budo ("via delle arti marziali")



Ridurre / eliminare le tre M

 Le tre M sono tre tipi di problemi che affliggono tutti i “Processi” (di 

business e non)

– Mura  mancanza di uniformità nelle attività

– Muri  carico di attività oltre la capacità delle risorse

– Muda  spreco, attività inutili, "idle"

Domanda

(fluttuazioni) Mura

Muri Muda



Mura  mancanza di uniformità nelle attività (fluttuazioni)

 Cosa comportano le fluttuazioni? la creazione di periodi di 

sovraccarico (muri) e di periodi di sotto carico (muda) 

 Le fluttuazioni nelle attività sono causate dall'irregolarità della 

domanda

 Rendere il sistema stabile per farlo funzionare come un metronomo 

(takt time) ovvero a “flusso continuo e regolare” in funzione della 

domanda (principio pull)

 Il Lean Thinking spiega come farlo tramite tecniche che stabilizzano la 

domanda e/o rendono i Processi più flessibili (al mix e al volume) in 

grado cioè di adattarsi meglio alle variazioni della domanda stessa



Muri  carico di attività oltre la capacità delle risorse

 Muri = irragionevolezza 

 Perché non è saggio sovraccaricare? Porta “manutenzione in 

emergenza” con grossi danni per costi e per indisponibilità casuale 

delle risorse

 Vale veramente la pena sollecitare nel breve le persone e le risorse 

oltre il loro limite fisico o è meglio pensare di usarle in modo ottimale 

nel lungo termine ? 



Muda  spreco, attività inutili, "idle"

 Nella cultura giapponese i Muda sono "disonorevoli"

 Attività aziendali senza Valore per i clienti finali che, quindi, non sono 

interessati a che siano svolte

 come tutte le attività aziendali, richiedono risorse e, quindi, costi 

 peggiorano qualità, tempestività e flessibilità generando Mura e Muri

 Il Lean Thinking insegna a “vedere” i Muda  al di là del buon senso e ad 

eliminarli



Le 7 tipologie di Muda (+ una)

 Attività che generano valore:

– Ogni attività che interviene sul prodotto/servizio nel modo desiderato dal 

cliente (anche interno !)

 Muda: attività che generano spreco (manifatturiero / servizi):

Tipo di attività Descrizione Tipo di attività Descrizione 

• Attività del processo che non 

aggiungono valore

• Fare o fornire più di quello che 

richiede il cliente 

• Attesa dell'input (WIP) per il passo 

successivo del processo

• Attesa per la disponibilità di dati, 

informazioni o decisioni

Attesa

Over-

processing

Over-

production

• Produrre più della domanda (o in 

anticipo)

• Quantità e frequenza eccessive di 

informazioni

1

7

2

Errori / 

Rifacimenti

• Attività imputabili a difettosità o 

bassa qualità

• Generazione di informazioni erronee 

o incomplete, perdita di dati

6

Spostamento 

• Spostamenti non necessari di 

persone all'interno del processo

• Spostamenti non necessari di 

persone all'interno del processo

Trasporto 

• Spostamento non necessario di 

materiali e semilavorati (fisici)

• Spostamento non necessario di 

materiali e semilavorati (documenti)

3

4

Magazzino 

• Accumulo di materiali,semilavorati e 

prodotti fuori dal processo

• Archiviazione e gestione di 

informazioni inutili e/o obsolete

5

Cattivo utilizzo 

Risorse Umane

• Utilizzo di personale specializzato 

per compiti standardizzati e ripetitivi 

• Mancanza di delega, bassi livelli di 

autonomia

8



Il Lean è una mentalità…



…e cambiare mentalità è la cosa più difficile…



schema

modello(re)azione

percezione

Funzione di:

• esperienza

• contesto / task

“In passato ha sempre funzionato così. Quando affrontiamo una situazione totalmente nuova tendiamo 

ad affidarci all'esperienza del passato più recente. Guardiamo al presente attraverso il retrovisore e 

camminiamo verso il futuro a marcia indietro… Costruiamo i nostri strumenti e i nostri strumenti 

costruiscono noi.” 

Marshall Mc Luhan

Perché è difficile cambiare mentalità



"Quando l'unico strumento che possiedi (i.e. conosci) è un martello, ogni 

problema comincia ad assomigliare a un chiodo."  Abraham Maslow

Un esempio: La Fissità Funzionale



Un esempio: Scopo e Percezione (focus)

Nei prossimi trenta secondi contate le forme 

geometriche nella figura seguente



Un esempio: scopo e percezione (focus)



Un esempio: scopo e percezione (focus)

 Qual è il numero finale ? 24

 Quanti cerchi ? 10

 Chi ha visto l'autobus ?

 Chi viaggia sull'autobus e in quanti ?

 Avete visto l'orologio ?

 Che ore sono ?



Un esempio: sempre su scopo e percezione (focus)

http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA


"atteggiamento di apertura, 

determinazione, passione e 

assenza di preconcetti 

quando si affronta una 

materia, anche a livello 

avanzato" 

SHOSHIN ("Mente del principiante")



Il Lean è una mentalità che si acquisisce nel tempo…

"…le origini della "Toyota Way" sono nel non essere soddisfatti dello status 

quo; nel chiedersi continuamente: perchè sto facendo questo ? ”*

*Katsuaki Watanabe: DG & AD Toyota (2005 – 2009), Vice Presidente Toyota (2009 – oggi)





Il Lean è una mentalità che si acquisisce nel tempo…

"…le origini della "Toyota Way" sono nel non essere soddisfatti dello status 

quo; nel chiedersi continuamente: perchè sto facendo questo ? ”*

*Katsuaki Watanabe: DG & AD Toyota (2005 – 2009), Vice Presidente Toyota (2009 – oggi)



Esempi dal manifatturiero: produzione a lotti

 Si devono produrre due prodotti, 1 e 2, la cui Domanda (settimanale) è 

riportata nella tabella. Disponendo di una sola linea di produzione ed 

essendo il tempo di riattrezzaggio (set-up 1 2) non trascurabile, con 

quali modalità produrreste i due prodotti?

Consegne Lotti e Scorte

t D1 D2 P1 P2 S1 S2

0 20

1 10 15 28 19 5

2 5 27 46 0

3 20 20 26 26 6

4 15 30 27 11 3

5 10 10 27 0 20

Tot. 55 80 55 80 20 7

Consegne Lotti e Scorte

t D1 D2 P1 P2 S1 S2

1 6

1 10 15 11 16 2 7

2 5 11 16 13 18

3 20 20 11 16 4 14

4 15 30 11 16 0 0

5 10 10 11 16 1 6

Tot. 55 80 55 80 4 9

Hejiunka = livellamento, eliminazione delle 

fluttuazioni  tempo di attrezzaggio < 10' = 

SMED (Single-Minute Exchange of Die) 

Lotti per compensare i costi/tempi di set-up e 

volume livellato

Le scorte medie si

abbassano (- 51%) 



Multitasking: come scontentare tutti

 Si devono produrre tre prodotti, P1, P2 e P3; la realizzazione di 

ognuno richiede 10 gg/pp. Disponendo di una sola persona in grado di 

effettuare il lavoro. È meglio realizzare un prodotto alla volta o i tre 

prodotti in parallelo ?

Prodotto WT LT Ritardo

P1 10 10 0%

P2 10 20 100%

P3 10 30 200%

Tot. 30 100%

sequenza

Prodotto WT LT Ritardo

P1 10 30 200%

P2 10 30 200%

P3 10 30 200%

Tot. 30 200%

WT = Working Time, tempo tecnico necessario a realizzare il prodotto

LT = Lead Time, tempo trascorso dall'inizio alla fine della realizzazione (tempo di attraversamento)

Ritardo = ritardo percepito dal cliente rispetto al tempo necessario alla realizzazione del prodotto 

(LT – WP)/WP

multitasking

ritardo percepito

medio -50%



Multitasking: come scontentare tutti

 E se invece la durata di realizzazione di ogni prodotto è diversa ?

sequenza

Prodotto WT LT Ritardo

P1 5 30 500%

P2 10 30 200%

P3 15 30 100%

Tot. 30 267%

multitasking

Prodotto WT LT Ritardo

P1 5 5 0%

P2 10 15 50%

P3 15 30 100%

Tot. 30 50%

sequenza

Prodotto WT LT Ritardo

P3 15 15 0%

P2 10 25 150%

P1 5 30 500%

Tot. 30 217%

WT = Working Time, tempo tecnico necessario a realizzare il prodotto

LT = Lead Time, tempo trascorso dall'inizio alla fine della realizzazione (tempo di attraversamento)

Ritardo = ritardo percepito dal cliente rispetto al tempo tecnico necessario alla realizzazione del 

prodotto (LT – WP)/WP

Ritardo percepito medio



Esempi dal manifatturiero: produzione a lotti ("one piece flow")

http://www.youtube.com/watch?v=JoLHKSE8sfU

Legge di Little:

Work in Process = Throughput * Lead time

Work in Process = n° di parti all'interno del ciclo

Throughput = n° di pezzi prodotti / tempo

Lead time = tempo medio passato all'interno del ciclo

NB Cycle time = frequenza di produzione (1 / Throughput)

http://www.youtube.com/watch?v=JoLHKSE8sfU


Esempio: il costo della (non) qualità

 La qualità costa: la decisione “strategica” può solo essere la scelta del 

Posizionamento Competitivo ?

– Bassa qualità  Basso costo  Basso prezzo

– Media qualità  Medio costo  Medio prezzo

– Alta qualità  Alto costo  Alto prezzo

52



Esempio: il costo della (non) qualità

 I costi devono essere definiti considerando i costi della “non qualità” (Cn)

Cq = costo qualità Cn = costo non qualità

Cq

CtB

CnB

CnA

CtA

Q %

C
O

S
T

I

Ct = costo totale = Cq + Cn
100 %



Esempio: un prodotto "lean" (stampante senza alimentatore)



Caso: reingegnerizzazione di processo

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo

 Un‘Azienda Chimica fornisce vari prodotti in bidoni da 200 litri

 I bidoni hanno un costo elevato

 Per tale motivo dopo l’uso vengono recuperati e, dopo opportuno lavaggio, 

sono riutilizzati numerose volte 

 Quelli inutilizzabili sono schiacciati e venduti come rottame

 Inizialmente era stata adattata una piccola zona all'aperto, in un angolo 

dello stabilimento, dove un operaio provvedeva:

– ad accumulare i bidoni inutilizzabili

– a schiacciarli con una pressa idraulica da 150 ton. posta sotto una 

tettoia

– a caricare di tanto in tanto un camion con i bidoni schiacciati, 

destinazione rottamaio

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (AS IS)

 I bidoni resi dai clienti vengono scaricati su un nastro trasportatore

 Un ispettore li controlla rapidamente uno alla volta e colloca quelli 

riutilizzabili su un altro nastro per portarli all’impianto di lavaggio

 Colloca quelli danneggiati su una soletta di calcestruzzo 

 Due operai a tempo pieno: 

– prelevano i bidoni dalla soletta

– li portano nel cortile facendoli rotolare giù per il sentiero 

– li ammucchiano alla rinfusa

– li prelevano 

– li schiacciano alla pressa 

– caricano due volte alla settimana il camion che li porterà dal rottamaio

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (AS IS)

Ordine degli ingegneri di Firenze - PMI 

Northern Italy Chapter
57



Caso: reingegnerizzazione di processo (AS IS)

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (AS IS)

 La produzione è aumentata del 400%, i bidoni da rottamare sono aumentati 

paurosamente (circa 500 alla settimana)

 L'area addetta all'operazione è un vero caos: è sempre stracolma di bidoni 

(il che è anche pericoloso) ed il disordine regna sovrano

 Inoltre è aumentato il tasso di (piccoli) infortuni ai due operai

 L'operazione non "paga" più in termini di costo/benefici

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (Obiettivi)

 La Direzione richiede di risolvere il problema (Reengineering del processo)

 Specifiche: 

– più ordine e più pulizia nella zona 

– migliore Igiene del Lavoro (anche per evitare problemi sindacali)

– significativa riduzione dei costi, ovviamente a partire dal personale

– investimenti nulli o limitati

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo

Analisi Lean

 Nel Processo “AS IS” quali sono le attività a valore e quali i MUDA ?

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa

Attività del Processo Valore MUDA

Ispezionare i bidoni resi 

Collocare i bidoni inutilizzabili sulla soletta di 

calcestruzzo 

Rotolare i bidoni lungo il sentiero fino al cortile 

Ammucchiare i bidoni nel cortile 

Riprendere i bidoni dal mucchio e portarli alla 

pressa 

Schiacciare i bidoni 

Ammucchiare i bidoni schiacciati in attesa di 

essere caricati sul camion 

Caricare i bidoni schiacciati sul camion (per 

portarli dal rottamaio) 



Caso: reingegnerizzazione di processo

Analisi Lean

 Nel Processo “AS IS” quali sono le attività a valore e quali i MUDA ?

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa

Attività del Processo Valore MUDA

Ispezionare i bidoni resi X

Collocare i bidoni inutilizzabili sulla soletta di 

calcestruzzo X

Rotolare i bidoni lungo il sentiero fino al cortile X

Ammucchiare i bidoni nel cortile X

Riprendere i bidoni dal mucchio e portarli alla 

pressa X

Schiacciare i bidoni X

Ammucchiare i bidoni schiacciati in attesa di 

essere caricati sul camion X

Caricare i bidoni schiacciati sul camion (per 

portarli dal rottamaio) X



Caso: reingegnerizzazione di processo

Analisi Lean

 Nel Processo “AS IS” quali sono le attività a valore e quali i MUDA ?

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa

Attività Valore MUDA

Ispezionare i bidoni resi 
over 

processing

Collocare i bidoni inutilizzabili sulla soletta di 

calcestruzzo 
attesa

Rotolare i bidoni lungo il sentiero fino al cortile trasporto

Ammucchiare i bidoni nel cortile attesa

Riprendere i bidoni dal mucchio e portarli alla 

pressa 
trasporto

Schiacciare i bidoni processing

Ammucchiare i bidoni schiacciati in attesa di 

essere caricati sul camion 
attesa

Caricare i bidoni schiacciati sul camion (per 

portarli dal rottamaio) 
trasporto



Caso: reingegnerizzazione di processo

 Come fare ad eliminare i MUDA?

 Si deve “progettare” un Processo LEAN che sia, possibilmente:

– a flusso continuo (in gergo “one piece flow”) 

– svolto da una sola persona (in gergo “Case Worker” )

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (TO BE)

Processo a flusso continuo ( “one piece flow”) 

svolto da una sola persona (“Case Worker” )



Caso: reingegnerizzazione di processo (TO BE)

Processo a flusso continuo ( “one piece flow”) 

svolto da una sola persona (“Case Worker” )

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (TO BE)

 Il flusso é praticamente continuo: 

– l'ispettore (Case Worker), un pezzo alla volta, smista i bidoni

– quelli danneggiati li inserisce in pressa 

– la pressa schiaccia il bidone (tempo ciclo molto corto) 

– il Case Worker lo fa cadere, tramite lo scivolo e un'asta metallica, 

direttamente nel camion (meglio ancora: su un rimorchio!!)

 La soluzione proposta rispetta le specifiche imposte dalla Direzione perché: 

– Il caos nel cortile scompare 

– Il terreno è stato destinato a giardinetto

– Gli infortuni sono finiti

– E' veloce da realizzare

– È economica

 I due operai che avanzano sono stati trasferiti ad un altro reparto 

 Al Case Worker è stato aumentato il salario

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa



Caso: reingegnerizzazione di processo (TO BE)

Analisi Lean

 Nel Processo “AS IS” quali sono le attività a valore e quali i MUDA ?

fonte: Prof. Prof. Ing. Roberto Chiavaccini Facoltà di Ingegneria-Università di Pisa

Attività Valore MUDA

Ispezionare i bidoni resi 
over 

processing

Collocare i bidoni inutilizzabili sulla soletta di 

calcestruzzo 
attesa

Rotolare i bidoni lungo il sentiero fino al cortile trasporto

Ammucchiare i bidoni nel cortile attesa

Riprendere i bidoni dal mucchio e portarli alla 

pressa 
trasporto

Schiacciare i bidoni processing

Ammucchiare i bidoni schiacciati in attesa di 

essere caricati sul camion 
attesa

Caricare i bidoni schiacciati sul camion (per 

portarli dal rottamaio) 
trasporto



ROI ?

Esempio: reingegnerizzazione di processo (in ufficio)

http://www.youtube.com/watch?v=wQcqlO5Gk8A

http://www.youtube.com/watch?v=wQcqlO5Gk8A


Lean: riferimenti

 "Lean Primer" (Inglese, sito e download)

 "A primer on Lean Enterprise" (Inglese, pdf)

 "Toyota Way" (Inglese, pdf)

 "Lo spirito Toyota" (originale "Toyota Production System") (Italiano, Amazon)

 "Lean Thinking" (Italiano, Amazon)

 MIT Sloan Management School Courseware: Introduction to Lean Six 

Sigma Methods (comprende bibliografia in inglese)

 MIT Sloan Management School Courseware: Integrating the Lean 

Enterprise (comprende bibliografia in inglese)

 MIT Sloan Management School Courseware: Lean/Six Sigma Processes

(comprende bibliografia in inglese)

http://www.leanprimer.com/
https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=380&file_id=18&file_no=1
http://waterveritas.files.wordpress.com/2012/07/book-lss-toyota-way.pdf
http://www.amazon.it/spirito-Toyota-modello-giapponese-qualit%C3%A0/dp/8806169955/ref=sr_1_5
http://www.amazon.it/Lean-thinking-manager-cambieranno-mondo/dp/8878028487/ref=sr_1_1
http://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-660-introduction-to-lean-six-sigma-methods-january-iap-2008/
http://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-852j-integrating-the-lean-enterprise-fall-2005/
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-60-lean-six-sigma-processes-summer-2004/
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Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e 

strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.*

Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un 

prodotto, un servizio o un risultato unici.*



Project Management

Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e 

strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.*

Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un 

prodotto, un servizio o un risultato unici.*.*

Attività 1 Attività 2

Attività 5

Attività 3 Attività 4

PROGETTO  O  PROCESSO  ?



Project Management: definizione

*Project Management Institute (PMI)

Caratteristiche di un progetto

 Un solo punto di fine delle attività (chiusura progetto)

 Almeno due attività collegate da un rapporto di dipendenza

 Difficoltà intrinseca di prevedere la durata (dell'insieme) delle attività. 

Project Management è l’applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e 

strumenti alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.*

Un progetto è uno sforzo temporaneo intrapreso allo scopo di creare un 

prodotto, un servizio o un risultato unici.*



Cosa ci aspettiamo dal Project Management ?

 Rispetto dei tempi, costi, qualità del prodotto / performance del servizio

– Maggiori ricavi, margini, clienti maggiormente soddisfatti 

 Un piano di attività stabile

– Utilizzo più produttivo delle risorse

 Misure semplici e obiettive dell'avanzamento del progetto 

– Riunioni più brevi, stakeholder meglio informati 

 Indicazioni chiare se intraprendere o meno azioni correttive

– Azioni correttive meglio mirate

– Minori sprechi, maggiore produttività

 Indicazioni di miglioramento

– Per il futuro maggiori ricavi, margini, clienti maggiormente soddisfatti

 ….



Le fasi di un progetto (Gruppi di Processi)

Processi

di Avvio

Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura

"Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Gruppi di Processi: Processi di Avvio

Obiettivi:

1. Definire e autorizzare formalmente il progetto o una fase del progetto.

2. Individuare la direzione da intraprendere

3. Definire (anche formalmente) gli obiettivi di massima del progetto

4. Ottenere le approvazioni e le risorse necessarie

5. Verificare l'allineamento con gli obiettivi strategici dell'organizzazione

6. Individuare il Project Manager

Processi

di Avvio
Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura

To  the 
Planning 
Processes
(Figure 3–5)

Initiating Processes

5.1
Initiation

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Esempio di Gruppo di Processi: Processi di Avvio

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute

"Project charter"

“A document issued by senior 

management that

provides the project manager with the 

authority to apply

organizational resources to project 

activities.”

Ambito di Progetto (project scope) = 

l'insieme delle cose da fare

NB è diverso dagli obiettivi del progetto



* "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute

Esempio: il processo "Sviluppare il Project Charter"

Processo OutputInput

Strumenti e tecniche

1. Contratto (se applicabile)

2. Capitolato del progetto

3. Fattori ambientali aziendali

4. Asset dei processi

aziendali

È il processo che riconosce

formalmente l'esistenza di un 

nuovo Progetto oppure che

un Progetto esistente entra in 

una nuova fase”

1. "Project charter"

1. Metodi di selezione del 

Progetto

2. Metodologia di Project 

Management

3. Strumenti di project 

Management

4. Competenze di esperti

I processi di ogni fase 

sono descritti in dettaglio 

nel PMBOK* (vedi link)

Numerosi modelli di 

output basati sul PMBOK 

sono disponibili in rete 

(vedi link)



Gruppi di Processi: Processi di Pianificazione

Processi

di Avvio
Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura

Obiettivi: Pianificare e gestire con successo 

il progetto

1. Facilitando lo svolgimento delle attività

nella sequenza (logicamente) corretta

2. Garantendo l'integrazione/integrabilità

delle attività

3. Garantendo il monitoraggio efficace delle

attività

4. Fornendo informazioni agli stakeholder

5. Consentendo il raffinamento iterativo del 

piano

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Gruppi di Processi: Processi di Pianificazione

Core Processes

4.1
Project Plan
Development

7.3
Cost
Budgeting

6.3
Activity
Duration
Estimating

6.2
Activity
Sequencing

7.1
Resource
Planning

5.3
Scope
Definition

6.1
Activity
Definition

5.2
Scope
Planning 6.4

Schedule
Development

7.2
Cost
Estimating

To the
Executing
Processes
(Figure 3–6)

From the 
Initiating

Processes
(Figure 3–4)

From the 
Controlling
Processes

(Figure 3–7)

Facilitating Processes

9.1
Organizational
Planning

9.2
Staff
Acquisition

12.1
Procurement
Planning

12.2
Solicitation
Planning

8.1
Quality
Planning

10.1
Communications
Planning

11.1
Risk
Identification

11.2
Risk
Quantification

11.3
Risk Response
Development



Gruppi di Processi: Processi di Esecuzione

Obiettivo coordinare, integrare e gestire tutte 

le risorse:

 Perchè ? Per raggiungere gli obiettivi del 

Progetto (vedi Project Charter) 

 Come ?

― Portando a compimento (nella forma e 

nella sostanza) quanto definito in fase 

di pianificazione

― Gestendo nel contempo le variazioni in 

corso d'opera e contenendo i rischi

Processi

di Avvio
Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Gruppi di Processi: Processi di Esecuzione

Executing Processes

To the 
Controlling
Processes
(Figure 3–7)

From the
 Planning

Processes
(Figure 3–5)

From the
 Controlling
Processes

(Figure 3–7)

Facilitating Processes

12.3
Solicitation

12.4
Source
Selection

5.4
Scope
Verification

12.5
Contract
Administration

10.2
Information
Distribution

9.3
Team
Development

8.2
Quality
Assurance

4.2
Project Plan
Execution

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Gruppi di Processi: Processi di Controllo

Obiettivo: tenere il Progetto allineato rispetto 

a quanto pianificato 

 Monitorando e registrando gli scostamenti

 Controllando i cambiamenti di ambito

 Controllando i cambiamenti di programma 

(schedule)

 Controllando i costi

 Controllando la qualità

 Gestendo i rischi

Processi

di Avvio
Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Gruppi di Processi: Processi di Controllo

Copyright © 1999 Project 
Management Institute, Inc. All Rights 

Reserved.
84

To the 
Planning 
Processes
(Figure 3–5)

To the
Closing 
Processes
(Figure 3–8)

From the 
Executing
Processes

(Figure 3–6)

Controlling Processes

Facilitating Processes

8.3
Quality
Control

5.5
Scope Change
Control

6.5
Schedule
Control

11.4
Risk Response
Control

7.4
Cost
Control

10.3
Performance
Reporting

4.3
Overall
Change Control

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Gruppi di Processi: Processi di Chiusura

Obiettivo: formalizzare l'accettazione (dei 

deliverables) del Progetto e chiudere 

correttamente il progetto gestendo

• La chiusura del contratto 

• Il completamento delle pratiche 

amministrative

Closing Processes

12.6
Contract
Close-out

10.4
Administrative
Closure

From the 
Controlling
Processes 

(Figure 3–7)

Processi

di Avvio
Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura

Fonte: "Project Management Book Of Knowledge" pubblicato dal Project Management Institute



Project Management: riferimenti

 Project Management Institute (www.pmi.org)

 Manuale PMBOK 5° edizione (inglese)

 Manuale PMBOK 3° edizione (Italiano)

 Template di documenti PMBOK

 Software Opensource: OpenProj 1.4 

– Manuale (Inglese)

http://www.pmi.org/
http://dualibra.com/wp-content/uploads/2013/04/PMBOKGuideFifthEd.pdf
http://www.mtcube.com/gestprog2009-disabled/pmi pmbok - a guide to the project management body of knowledge (3rd edition, 2004) ita.pdf
http://www.projectmanagementdocs.com/
http://download.pmi.it/project-management/0/441/openproj.html
http://faculty.caes.uga.edu/pthomas/hort4091.web/Instructions.pdf


Organizzazione

Un insieme complesso di persone associate per uno scopo unitario fra cui si 

dividono le attività da svolgere, secondo certe norme, stabilendo dei ruoli 

collegati tra loro, in rapporto con l'ambiente esterno.

organizzazione lean

project management

organizzazione

e uso di risorse

aziendali

gestione di 

progetto

processi

operativi

organizzazione



organizzazione lean

project management

organizzazione

e uso di risorse

aziendali

gestione di 

progetto

processi

operativi

organizzazione

Organizzazione: l'azienda come organizzazione

Un'azienda, in economia aziendale, è un'organizzazione di persone e mezzi

*finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la 

distribuzione o il consumo di beni economici.



Organizzazione: l'azienda come organizzazione

Ambiente Organizzazione

Struttura

sociale

*Scopi

Partecipanti

Tecnologie

Fonte: R.W. Scott, H.j. Leavitt

Struttura Normativa

Struttura Comportamentale

Processi

Dipendenti

Fornitori

Partners

Clienti

Un'azienda, in economia aziendale, è un'organizzazione di persone e mezzi

*finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la 

distribuzione o il consumo di beni economici.



Modelli Organizzativi (per il Project Management)

Struttura organizzativa funzionale 



Modelli Organizzativi (per il Project Management)

Organizzazione per progetti 



Modelli Organizzativi (per il Project Management)

Organizzazione a matrice debole 



Modelli Organizzativi (per il Project Management)

Organizzazione a matrice equilibrata 



Modelli Organizzativi (per il Project Management)

Organizzazione a matrice forte 



Project management e organizzazione

Organizzazione composita 



Modelli Organizzativi (per il Project Management)



Organizzazione: riferimenti

 Elementi di organizzazione aziendale (Italiano, pdf)

 La progettazione dell'organizzazione aziendale (Italiano, Amazon)

 Anomalie del comportamento organizzativo (Italiano, Amazon)

 MIT Sloan Management School Courseware: Analyzing Projects and 

Organizations (comprende bibliografia in inglese)

 MIT Sloan Management School Courseware: Strategic Organizational

Design (comprende bibliografia in inglese)

 MIT Sloan Management School Courseware: Industrial Organization I

(comprende bibliografia in inglese)

http://nettuno.unina.it/files/economia/dispensa.pdf
http://www.amazon.it/progettazione-dellorganizzazione-aziendale-Henry-Mintzberg/dp/8815056033/ref=sr_1_1
http://www.amazon.it/comportamento-organizzativo-Individuare-inefficienze-globalizzazione/dp/8856846578/ref=tmm_pap_title_0
http://ocw.mit.edu/courses/urban-studies-and-planning/11-235-analyzing-projects-and-organizations-fall-2009/
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-320-strategic-organizational-design-spring-2011/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-271-industrial-organization-i-fall-2005/


“In theory there is no 

difference between theory 

and practice. In practice 

there is”
(Yogi Berra, 1925)





“In theory there is no 

difference between theory 

and practice. In practice 

there is”
(Yogi Berra, 1925)



Alzi la mano chi non si è mai sentito dire:

 «La WBS… a che serve? Possiamo farne a meno, basta fare il Gannt: 

due righe ed è fatta»

 «In fondo il diagramma di Gantt… che ci vuole? bastano due date»

 «Prima prendiamo il contratto, poi le stime le facciamo dopo»

 «Se un’attività dura 20 giorni con una risorsa, se ce ne mettiamo 4 

finiamo in 5 giorni» 

 «Il Gantt non lo consegniamo al cliente, così non ci controlla»

 ….



Il paradosso della programmazione

 Quanto più il piano che si riesce a definire è attendibile, tanto meno risulta 

utile (es. nei progetti ripetitivi tutti sanno bene che cosa fare); viceversa 

quanto più lo sforzo di programmare è percepito come necessario, perché 

non è chiaro che cosa bisogna fare, tanto meno il risultato ottenuto è 

attendibile, perché non si sa bene cosa metterci dentro.

 Nel primo caso la programmazione è scontata, nell’altro rischia di essere 

tutta sbagliata.

La programmazione serve:

 I piani sono innanzitutto strumenti per 

– analizzare problemi,

– comunicare, 

– dare visibilità reciproca al lavoro di tutti, 

– costruire strategie condivise all’interno del team

tutte cose indispensabili per dare continuità e coerenza al lavoro.



Procedimento "Normale"

Nella Guida al PMBOK® vengono descritti i tre documenti principali, 

ognuno dei quali ha un suo scopo specifico. 

 Project Charter: autorizza formalmente il progetto. 

 Descrizione dell'ambito del progetto: stabilisce quale lavoro deve 

essere eseguito e quali deliverable devono essere prodotti. 

 Piano di Progetto: stabilisce la modalità di esecuzione del lavoro. 

Il piano di Project Management è (eventualmente) composto da piani e 

documenti ausiliari generati dai vari (sotto)processi (es. gestione costi, 

forniture, personale, qualità, rischio,…). 



Procedimento "Normale": Project Charter

Il Project Charter, direttamente o mediante riferimento ad altri documenti, deve fornire 

informazioni impegnative relativamente a:

 Requisiti del cliente, dello sponsor e di altri stakeholder. 

 Requisiti commerciali, descrizione del progetto o del prodotto. 

 Obiettivo o giustificazione del progetto. 

 Project manager assegnato e livello di autorità. 

 Schedulazione delle milestone di riepilogo. 

 Influenza degli stakeholder (i.e. quando attivarli / perché). 

 Organizzazioni funzionali e relativa partecipazione. 

 Assunti organizzativi, ambientali ed esterni. 

 Vincoli organizzativi, ambientali ed esterni. 

 Business Case che giustifica il progetto, il ROI del progetto. 

 Budget riepilogativo (previsionale).

“Un documento redatto dal senior management (sponsor del Progetto) che

conferisce al project manager l'autorità di poter utilizzare le risorse

dell'organizzazione per lo svolgimento delle attività di Progetto.”



Procedimento "Normale": Ambito del Progetto (WBS)

L'ambito del progetto è l'insieme delle cose da fare.

 La sua descrizione comprende la WBS: una scomposizione gerarchica, 

orientata ai deliverable, del lavoro che deve essere eseguito dal gruppo di 

progetto per realizzare gli obiettivi del progetto stesso e creare i deliverable

richiesti.

 La WBS è la baseline dell'Ambito di progetto.

Obiettivi della WBS

 Definire :

– La strategia di soluzione e l'approccio generale

– Le modalità di realizzazione

 Supportare, tramite la decomposizione gerarchica, stime più accurate dei 

tempi e costi del progetto

 fornire gli elementi di base per la stima e l'allocazione delle risorse: 

– Supporto delle U.O. o di subcontractor

– Prodotti o servizi di terzi

– …
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Procedimento "Normale": Ambito del Progetto (WBS)

L'ambito del progetto è l'insieme delle cose da fare.

 La sua descrizione comprende la WBS: una scomposizione gerarchica, 

orientata ai deliverable, del lavoro che deve essere eseguito dal gruppo di 

progetto per realizzare gli obiettivi del progetto stesso e creare i deliverable

richiesti.

 La WBS è la baseline dell'Ambito di progetto.

Obiettivi della WBS

 Definire :

– La strategia di soluzione e l'approccio generale

– Le modalità di realizzazione

 Supportare, tramite la decomposizione gerarchica, stime più accurate dei 

tempi e costi del progetto

 fornire gli elementi di base per la stima e l'allocazione delle risorse: 

– Supporto delle U.O. o di subcontractor

– Prodotti o servizi di terzi

– …
105

La disaggregazione può avvenire per logica di:

• Prodotto

• Competenze

• Fase del processo

• Location

• Centro di costo

• Logica mista

• …

In base a quale logica si fa la scomposizione ?

Non c'è una regola… però la scomposizione 

determina i criteri di aggregazione di costi e 

responsabilità dei deliverable !!



Procedimento "Normale": Ambito del Progetto (WBS)
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 La sua descrizione comprende la WBS: una scomposizione gerarchica, 

orientata ai deliverable, del lavoro che deve essere eseguito dal gruppo di 

progetto per realizzare gli obiettivi del progetto stesso e creare i deliverable

richiesti.

 La WBS è la baseline dell'Ambito di progetto.
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– …
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Procedimento "Normale": Ambito del Progetto (WBS)

L'ambito del progetto è l'insieme delle cose da fare.

 La sua descrizione comprende la WBS: una scomposizione gerarchica, 

orientata ai deliverable, del lavoro che deve essere eseguito dal gruppo di 

progetto per realizzare gli obiettivi del progetto stesso e creare i deliverable

richiesti.

 La WBS è la baseline dell'Ambito di progetto.

Obiettivi della WBS

 Definire :

– La strategia di soluzione e l'approccio generale

– Le modalità di realizzazione

 Supportare, tramite la decomposizione gerarchica, stime più accurate dei 

tempi e costi del progetto

 fornire gli elementi di base per la stima e l'allocazione delle risorse: 

– Supporto delle U.O. o di subcontractor

– Prodotti o servizi di terzi
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Livello 0

1
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3

Obiettivo

Deliverables

Work
Package

Attività = realizzazione di 

work package
Tutti i deliverable

producono valore ?



Procedimento "Normale": WBS e Organizzazione (matrice RACI)

O

D1 D2 D3

D1.1 D2.2D1.2 D2.1 D3.1 D3.2

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 WP10 WP11 WP12

WBS

(work packages)

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R
is

o
rs

e

 Responsible: incaricato della realizzazione. Le R Possono essere multiple

 Accountable: ha l'ultima parola Esiste un solo A per attività (responsabile).

 Consulted: viene consultato prima di eseguire un'attività. Le C possono essere multiple.

 Informed: viene informato (di solito ad attività conclusa). Le I possono essere multiple.

"If you're accountable, you answer for it. If you're responsible, you do it"



Chi è "accountable" di WP1, 

WP2, WP3 WP4 e WP5 ?

R R

R R

R

R R

R

R
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Procedimento "Normale": WBS e Organizzazione (matrice RACI)

WBS

(work packages)
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D1.1 WP1 WP2 WP3 D1.2 WP4 WP5 D2.1 WP6 D2.2 WP7 WP8 D3.1 WP9 WP10 D3.2 WP11 WP12

A A A

B A

R1 R A R R

R2 R R R

C

R3

R4 R R

D A A A

R5 R R R

R6 R R

R7 R R

Chi è "responsible" e "accountable" dei deliverable ?



Procedimento "Normale": Piano di Progetto

 Dai work package si individuano le attività cui vengono assegnate le risorse

 Ad ogni attività viene assegnata una durata calcolata considerando:

– il tempo che consideriamo necessario per svolgerla  sulla base 

esperienza / statistiche

– un tempo per eventuali imprevisti (contingency)

 Per ogni attività vengono elencate le relazioni con le altre attività:

– Finish to Start: l’attività successiva può iniziare solo se è finita l’attività 

precedente

– Start to Start: l’attività successiva può iniziare solo se è iniziata l’attività 

precedente 

– Finish to Finish: l’attività successiva può finire solo se è finita l’attività 

precedente

– Start to Finish: un’attività può finire solo se è iniziata l’attività precedente



Procedimento "Normale": Piano di Progetto

 Dai work package si individuano le attività cui vengono assegnate le risorse

 Ad ogni attività viene assegnata una durata calcolata considerando:

– il tempo che consideriamo necessario per svolgerla  sulla base 

esperienza / statistiche

– un tempo per eventuali imprevisti (contingency)

 Per ogni attività vengono elencate le relazioni con le altre attività:

– Finish to Start: l’attività successiva può iniziare solo se è finita l’attività 

precedente

– Start to Start: l’attività successiva può iniziare solo se è iniziata l’attività 

precedente 

– Finish to Finish: l’attività successiva può finire solo se è finita l’attività 

precedente

– Start to Finish: un’attività può finire solo se è iniziata l’attività precedente

Finish to Start: Finish to Finish:

Start to Start: Start to Finish:

A

B

I                  F

I                  F

A

B

I                  F

I                  F

A

B

I                  F

I                  F

A

B

I                  F

I                  F



Procedimento "Normale": Piano di Progetto (esempio)

Rappresentazione del reticolo in forma tabellare:

ID

Attività

Descrizione

Attività (WP)

Durata Predecessori ES EF LS LF Total Float

0 START 0

1 WP1 1 0

2 WP2 3 1, 4

3 WP3 1 2

4 WP4 2 0

5 WP5 5 4

6 END 0 3, 5

START END 

WP1

WP4 WP5

WP2 WP3

Reticolo delle attività

(network diagram)

Durata = 1Durata = 3Durata = 1

Durata = 5Durata = 2



Procedimento "Normale": Piano di Progetto (esempio)

Rappresentazione del reticolo in forma tabellare:

ID

Attività

Descrizione

Attività (WP)

Durata Predecessori ES EF LS LF Total Float

0 START 0 0 0

1 WP1 1 0 0 1

2 WP2 3 1, 4 2 5

3 WP3 1 2 5 6

4 WP4 2 0 0 2

5 WP5 5 4 2 7

6 END 0 3, 5 7 7

 ES = Early Start

− sul task iniziale (START) è zero

− sui task successivi = il maggiore degli Early Finish dei task 

precedenti

 EF = Early Finish

− Early Start + durata 

− Per l'attività finale (END) è uguale all'Early Start

 LS = Late Start

− Late Finish - durata

 LF = Late Finish

− Per l'attività finale (END) è uguale all'Early Start

− Per le altre = al minore dei Late Start dei task successivi

Primo passo ("in avanti")

Calcolo ES e EF
WPX

ES EF

START END 

WP1

WP4 WP5

WP2 WP3

Reticolo delle attività

(network diagram)

0 1

0 2

2 5 5 6

2 7

ES = EF = 0 ES = EF = 7

Durata = 1Durata = 3Durata = 1

Durata = 5Durata = 2



Procedimento "Normale": Piano di Progetto (esempio)

Rappresentazione del reticolo in forma tabellare:

ID

Attività

Descrizione

Attività (WP)

Durata Predecessori ES EF LS LF Total Float

0 START 0 0 0

1 WP1 1 0 0 1

2 WP2 3 1, 4 2 5

3 WP3 1 2 5 6

4 WP4 2 0 0 2

5 WP5 5 4 2 7

6 END 0 3, 5 7 7

START END 

WP1

WP4 WP5

WP2 WP3

Reticolo delle attività

(network diagram)

0 1

2 3

0 2

0 2

2 5

3 6

5 6

6 7

2 7

2 7

ES = EF = LS = LF = 0 ES = EF = LS = LF = 7

 ES = Early Start

− sul task iniziale (START) è zero

− sui task successivi = il maggiore degli Early Finish dei task 

precedenti

 EF = Early Finish

− Early Start + durata 

− Per l'attività finale (END) è uguale all'Early Start

 LS = Late Start

− Late Finish - durata

 LF = Late Finish

− Per l'attività finale (END) è uguale all'Early Start

− Per le altre = al minore dei Late Start dei task successivi

Secondo passo ("indietro")

Calcolo LS e LF
WPX

ES EF

LS LF

Durata = 1Durata = 3Durata = 1

Durata = 5Durata = 2



Procedimento "Normale": Piano di Progetto (esempio)

Rappresentazione del reticolo in forma tabellare:

ID

Attività

Descrizione

Attività (WP)

Durata Predecessori ES EF LS LF Total Float

0 START 0 0 0 0 0

1 WP1 1 0 0 1 2 3 2

2 WP2 3 1, 4 2 5 3 6 1

3 WP3 1 2 5 6 6 7 1

4 WP4 2 0 0 2 0 2 0

5 WP5 5 4 2 7 2 7 0

6 END 0 3, 5 7 7 7 7

START END 

WP1

WP4 WP5

WP2 WP3

Reticolo delle attività

(network diagram)

0 1

2 3

0 2

0 2

2 5

3 6

5 6

6 7

2 7

2 7

ES = EF = LS = LF = 0 ES = EF = LS = LF = 7

Durata = 1Durata = 3Durata = 1

Durata = 5Durata = 2

Calcolo di LS - ES



Procedimento "Normale": Piano di Progetto (esempio)

Rappresentazione del reticolo in forma tabellare:
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Attività (WP)

Durata Predecessori ES EF LS LF Total Float

0 START 0 0 0 0 0

1 WP1 1 0 0 1 2 3 2

2 WP2 3 1, 4 2 5 3 6 1

3 WP3 1 2 5 6 6 7 1

4 WP4 2 0 0 2 0 2 0

5 WP5 5 4 2 7 2 7 0

6 END 0 3, 5 7 7 7 7

START END 

WP1

WP4 WP5

WP2 WP3

Reticolo delle attività

(network diagram)

0 1

2 3

0 2

0 2

2 5

3 6

5 6

6 7

2 7

2 7

ES = EF = LS = LF = 0 ES = EF = LS = LF = 7

Durata = 1Durata = 3Durata = 1

Durata = 5Durata = 2

Se ES = LS

Le attività non ammettono 

ritardo, sono CRITICHE



Procedimento "Normale": Piano di Progetto (esempio)
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2 7
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Durata = 5Durata = 2

La sequenza delle attività 

critiche costituisce il 

CAMMINO CRITICO





Qual'è la nostra esperienza reale del Project Management ?

In Teoria In Pratica

Rispetto dei tempi, costi, qualità del 

prodotto / performance del servizio 

Una lotta continua per mettere 

d'accordo tempi, costi e obiettivi 

Un piano di attività stabile Continue ripianificazioni

Misure semplici e obiettive 

dell'avanzamento del progetto 

Chiarezza all'inizio e poi nebbia; 

aggiustamenti soggettivi a "pollice" 

Indicazioni chiare se intraprendere o 

meno azioni correttive

Interventi eccessivi troppo presto o 

correzioni troppo leggere troppo tardi 

Indicazioni di miglioramento
"faremo dei miglioramenti quando 

avremo tempo" 

…. ….



Alcuni casi che fanno riflettere…



Alcuni casi che fanno riflettere…



Il Project Management così com'è funziona ?

 I progetti gestiti con i metodi tradizionali evidenziano che*:

– I progetti completati nei tempi previsti sono il 44% del totale

– Mediamente il completamento di un progetto avviene in tempi uguali al 

220% del tempo pianificato

– Mediamente il completamento di un progetto avviene con il 190% del 

costo pianificato

– Il 30% dei progetti non si conclude

– Il 70% dei progetti (che si concludono) si conclude con un risultato 

inferiore alle aspettative

 Il 30% del tempo dei progetti viene speso per

– Attività burocratiche

– Cattiva gestione delle risorse condivise

– Scarsa definizione delle priorità tra le attività

– Scarso coinvolgimento (procrastinazione)

* Fonte: Standish Group con riferimento ai progetti IT 1998



Il Project Management così com'è funziona ?



Lean nel Project Management: analogie con il manifatturiero

 Shop floor: si movimentano prodotti e semilavorati

– I semilavorati sono tangibili

– Lo spazio in cui i semilavorati si muovono è fisico e facile da vedere

– La riduzione dello spreco si ottiene minimizzando i materiali, lo spazio e 

i processi necessari ad assemblare i semilavorati e trasformarli in 

prodotti

 Project teams: si movimentano dati e informazioni

– Lo spazio può essere fisico ma, essenzialmente, è "virtuale"

– Non si “sposta” quasi niente di fisico o materiale

Lo spreco si riduce minimizzando i materiali, lo spazio e i processi 

necessari ad assemblare, condividere/trasmettere e trasformare dati e 

informazioni in prodotti (i.e. informazioni / documenti) finiti



Rendere i progetti più efficienti

 Alcuni aspetti dello "shop floor" si applicano direttamente all'ufficio (e al 

progetto):

– Collocare i membri del team in un posto solo invece di distribuirli

– Allineare sedie, scrivanie, stampanti etc… per ridurre gli spostamenti

– Ambiente sobrio, pulito, ordinato

 Concentrarsi sugli aspetti fisici e tangibili non risolve il problema

– Poiché è l'informazione che si muove è sul movimento dell'informazione 

che bisogna concentrarsi e non su(il movimento de) le persone che la 

elaborano

– Un esame dei comportamenti usuali tra gli impiegati e nei contesti di 

progetto rivela abitudini che bloccano o inibiscono i flussi di 

informazioni, portando a irregolarità nei processi, sovraccarichi di lavoro 

e inefficienza



Rendere i progetti più efficienti

Il punto critico è…

il cammino critico !



Il cammino critico: come calcoliamo la durata di un'attività?

 La durata media dell'attività se svolta da una risorsa di capacità media

 PIU' il tempo che ipotizziamo venga speso in "imprevisti"

 PIU' un tempo di "contingency" che tenga conto di:

– la differenza tra una risorsa di capacità media e una di capacità bassa

– la nostra incertezza sulla durata media richiesta

– la nostra incertezza sul tempo speso in "imprevisti"

– la nostra propensione al rischio



Il cammino critico: come calcoliamo la durata di un'attività?

 La durata media dell'attività se svolta da una risorsa di capacità media

 PIU' il tempo che ipotizziamo venga speso in "imprevisti"

 PIU' un tempo di "contingency" che tenga conto di:

– la differenza tra una risorsa di capacità media e una di capacità bassa

– la nostra incertezza sulla durata media richiesta

– la nostra incertezza sul tempo speso in "imprevisti"

– la nostra propensione al rischio

Il dilemma della stima

 Se aumentiamo la contingency ogni attività ha meno probabilità di avere 

ritardi, ma il progetto dura di più...

 Se riduciamo la contingency il progetto finisce prima, ma la probabiltà di 

non rispettare la scadenza aumenta



Perché si sbagliano le stime o le attività ritardano ?

Considerazioni organizzative

 Alcune risorse impiegano meno tempo di altre

 Spesso le persone sono distratte o interrotte

 In alcuni casi le persone non sono disponibili

 Alcune persone non sono disposte a rischiare nelle loro stime

 Spesso le organizzazioni rinforzano l'avversità al rischio

 …

Inoltre: 

 Sicurezza sull'attività e non sul progetto

 Le persone tendono ad occupare tutto il tempo a disposizione (Legge di 

Parkinson). 

 Le persone tendono a lavorare a pieno ritmo solo in prossimità della 

scadenza (Sindrome dello studente).

 La fine anticipata non viene premiata

 Il multitasking può ritardare le attività svolte in parallelo. 
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 Le persone tendono a lavorare a pieno ritmo solo in prossimità della 
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Il cammino critico: cosa succede nella fase di esecuzione ?

 Fintantoché ogni attività ogni attività dura il tempo previsto (compresa la contingency) 

le attività successive partono nel momento previsto

 Appena un'attività ritarda (oltre la contingency), tutti le attività successive partono in 

ritardo. Questo normalmente significa che finiscono anche in ritardo 

 Per recuperare il ritardo di norma è necessario ridurre il tempo assegnato alle attività 

successive (a quelle in ritardo)

 Di solito si cerca un compromesso tra durate, costi o ambito e ripianificazione (i.e. 

modifica delle scadenze)



Il cammino critico: cosa succede nella fase di esecuzione ?

 Fintantoché ogni attività ogni attività dura il tempo previsto (compresa la contingency) 

le attività successive partono nel momento previsto

 Appena un'attività ritarda (oltre la contingency), tutti le attività successive partono in 

ritardo. Questo normalmente significa che finiscono anche in ritardo 

 Per recuperare il ritardo di norma è necessario ridurre il tempo assegnato alle attività 

successive (a quelle in ritardo)

 Di solito si cerca un compromesso tra durate, costi o ambito e ripianificazione (i.e. 

modifica delle scadenze)

Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività 4

D1 D2 D3

Dtot

D4

Attività 1 R1 Attività 2 Attività 3 Attività 4

D1 + R1 D2 D3

Dtot + R1

D4

Attività 1 R1 Attività 2 C2 Attività 3 Attività 4

D1 + R1 D2 D3

Dtot + R1

D4

?



Il cammino critico: facciamo un po' di conti

 Se stimiamo che la probabilità che le nostre attività rispettino le scadenze 

sia del 90% e abbiamo 20 attività, la probabilità che tutte le attività siano 

puntuali è: 0.920 = 12%

 per 50 attività, la probabilità che tutte le attività siano puntuali è:  0.950 = 1%

 Con un cammino critico di 20 attività, ognuna delle quali abbia il 90% di 

probabilità di finire alla data prevista abbiamo l' 88% di probabilità che il 

progetto non rispetti la data di consegna

 Se sul cammino critico ci sono 50 attività la probabilità è del 99%...



Il cammino critico: facciamo un po' di conti

E se modifichiamo la durata per portare la probabilità al 95% ?

 Per 20 attività la probabilità che il progetto non rispetti la data di consegna 

passa al 64% (dall' 88%)

 Per 50 attività passa al 92% (dal 99%)

NB la durata di ogni attività e quindi del progetto si allunga perché si aggiunge 

contingency (di solito del 25%)



Il cammino critico: facciamo un po' di conti

E se modifichiamo la durata per portare la probabilità al 95% ?

 Per 20 attività la probabilità che il progetto non rispetti la data di consegna 

passa al 64% (dall' 88%)

 Per 50 attività passa al 92% (dal 99%)

NB la durata di ogni attività e quindi del progetto si allunga perché si aggiunge 

contingency (di solito del 25%)

Abbiamo allungato i tempi e aumentato le probabilità di 

successo

• per un piccolo progetto dal 12% al 36%, 

• per un progetto più grande dall' 1% all' 8% …



Come uscirne ? (come Project Manager)

Piano A  investire nella riduzione della variabilità

 Investire tempo e risorse nella fase di pianificazione (stime più precise)

 Formare le persone nei processi di stima

 Usare metodologie formali

 Misurare attentamente lo stato di avanzamento e ripianificare

 Produrre specifiche più dettagliate

 Minore flessibilità nel cambiamento delle specifiche

 Misurare le performance e intervenire sulle risorse 

 Accorciare i progetti scomponendo i progetti in sottoprogetti

Può aiutare, ma risolve il problema ?



Come uscirne ? (come Project Manager)

Piano B  comportamento del Project Manager 

 Farsi assegnare i progetti più "sicuri" 

 Cercare di ottenere le persone migliori

 Cercare di contenere l'ambito del progetto

 Sfruttare le richieste di modifica per cercare di estendere tempi e costi

 Creare spazio all'interno dei piani

 Abbandonare i progetti lunghi prima della conclusione

 Trascurare le attività che non si considerano fattibili

 Prevedere gli straordinari nelle ultime settimane / mesi

 Cercare di dare la responsabilità ad altri

Può aiutare il Project Manager ma non certo l'Azienda (e alla lunga 

neanche il Project Manager…)



Come uscirne ? (come Project Manager)

Piano C  affrontare il problema in modo diverso

 Possiamo ridurre la variabilità ma non eliminarla perché è un fenomeno 

intrinseco alla natura delle attività (e quindi del Progetto)

Gestire la variabilità





Come uscirne ? (come Project Manager)

Piano C  affrontare il problema in modo diverso

 Possiamo ridurre la variabilità ma non eliminarla perché è un fenomeno 

intrinseco alla natura delle attività (e quindi del Progetto)

Gestire la variabilità



Gestire la variabilità: Critical Chain Project Management (CCPM)

 Leviamo la contingency dalle attività  le attività durano esattamente 

quanto durerebbero nella migliore delle ipotesi

 Spostiamo tutta la contingency a livello di progetto  Completion Buffer

Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività 4

D1 D2 D3

Dtot

D4

Attività 1 C1 Attività 2 C2 Attività 3 C3 Attività 4 C4

D1 D2 D3

Dtot

D4

Attività 1 C1Attività 2 C2Attività 3 C3Attività 4 C4

D1 D2 D3

Dtot

D4 buffer



Gestire la variabilità: Critical Chain Project Management (CCPM)

 Leviamo la contingency dalle attività  le attività durano esattamente 

quanto durerebbero nella migliore delle ipotesi

 Spostiamo tutta la contingency a livello di progetto  Completion Buffer

D1 D2 D3

Dtot

D4

Attività 1 bufferAttività 2 Attività 3 Attività 4

D1 D2 D3

Dtot

D4

Attività 1 bufferAttività 2 Attività 3 Attività 4R1

la scadenza è protetta finché la somma degli scostamenti lungo 

la catena è minore del buffer  Le singole attività possono 

ritardare senza conseguenze per la data di fine del progetto…



Gestire la variabilità: CCPM le differenze…

 Nella pratica "normale" se un'attività dura più della durata prevista + la 

contingency abbiamo un problema

 Nel CCPM abbiamo un problema solo se la somma dei ritardi è maggiore 

della contingency totale (i.e. la somma delle contingency delle attività lungo 

il cammino critico)

Il secondo evento è molto meno probabile del primo [legge 

delle medie/teorema del limite centrale] e la sua probabilità 

diminuisce al crescere del numero delle attività



CCPM – la gestione delle risorse (lean…)

 Nel definire il piano sappiamo che si deve tener conto della 

disponibilità/scarsezza delle risorse

 In particolare se due attività richiedono l'uso al 100% di una stessa risorsa, 

devono essere messe in sequenza (no multitasking)

 Questo si fa nello stesso modo della dipendenza tra attività (dipendenza 

dalla risorsa)

Attività C – 10 d

Attività B – 10 d

Attività A – 10 d

Durata del Progetto - 20 d

L'attività C dipende sia da A che da B 

che usano risorse diverse

Attività C – 10 d

Attività B – 10 d

Attività A – 10 d

Durata del Progetto - 30 d

L'attività C dipende sia da A che da B ma 

A e B usano la stessa risorsa al 100%

conflitto



CCPM – il "Completion Buffer"

 Si elimina la contingency da tutte le attività e si eliminano i conflitti di 

risorse (leveling) nel modo visto prima. A questo punto il cammino 

critico è anche la "critical chain". Alla fine della critical chain si colloca 

un'attività "finta" di solito di durata pari dal 25% al 50% della durata del 

cammino critico: è il "completion buffer"

Il tempo necessario per completare il Progetto è 

pari alla durata della critical chain

Un ritardo nella critical chain (attività + buffer) 

comporta un ritardo nell'intero progetto

 Un buffer è un blocco di tempo che protegge un deliverable dai ritardi 

delle attività a monte. Il completion buffer protegge l'intero progetto

 Ci aspettiamo che, nel corso del progetto, i buffer siano utilizzati in 

maniera proporzionale allo stato d'avanzamento



CCPM – "Feeding chains" e "Feeding buffers"

 Tutte le altre catene di attività sono chiamate "Feeding Chains", perché 

ognuna di esse prima o poi alimenta la Critical Chain

 Ogni attività del progetto fa parte o della critical chain o di una feeding

chain

 È necessario proteggere la critical chain da eventuali ritardi nelle feeding

chain

 Anticipiamo di poco le feeding chain e inseriamo alla loro fine un buffer 

(Feeding Buffers)

Dtot

Attività 1 bufferAttività 2 Attività 3 Attività 4

bufferAttività 2 Attività 3



CCPM – La fase di pianificazione

 Non c'è contingency a livello di singola 

attività

 La data di fine progetto è protetta dal 

completion buffer

 La critical chain è la più lunga catena di 

attività del progetto

 Tutte le altre catene di attività sono feeding

chains

 I feeding buffer disaccoppiano la critical

chain dalle feeding chain

Processi

di Avvio
Processi di

Pianificazione

Processi di

Controllo

Processi di

Esecuzione

Processi di

Chiusura



CCPM – La fase di pianificazione

Il CCPM con gli strumenti convenzionali (es. MS Project)

1. Fare il piano di progetto come al solito (durata e precedenze attività, 

assegnazione delle risorse), non prevedere contingency per le attività 

2. Fare il livellamento delle risorse come descritto prima

3. A questo punto il cammino critico coincide con la critical chain

4. Creare un'attività fittizia (no risorse) di durata pari alla contingency

prevedibile sulla durata dell'intero progetto ( = durata della critical chain) e 

inserirla alla fine del progetto (è il completion buffer)

5. Analogamente calcolare e inserire i feeding buffer dove le feeding chain si 

collegano alla critical chain

6. Eliminare o contenere il più possibile il multitasking.

7. Per tutte le attività che non hanno predecessori selezionare l'opzione "late 

start"



CCPM – La fase di pianificazione

Il CCPM con gli strumenti convenzionali (es. MS Project)

Attività della critical chain

Attività delle feeding chain

Buffer 



CCPM – La fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione ricordarsi di:

 Gestire le attività affinchè finiscano il prima 

possibile. 

 Sottolineare l'importanza delle date di 

partenza e lo svolgimento aggressivo delle 

attività piuttosto della gestione delle 

scadenze

 Gestire i buffer per supportare interventi 

preventivi e correttivi sul corretto 

andamento del progetto

Processi

di Avvio
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CCPM – Fase di Esecuzione

Il cattivo multitasking

 Quando si ferma un'attività e se riprende un'altra si perde tempo lavorativo

 Il tempo perso dipende da quanto impegnative (anche concettualmente) 

sono le attività che si lasciano / riprendono

 Evitare il multitasking libera capacità produttiva:

– Se abbiamo due persone che devono lavorare assieme, disponibili 

ognuna al 50% per il nostro progetto, la loro disponibilità reale 

(congiunta) è del 25%

– Se le persone sono 4 la loro disponibilità reale è del 6%: lavoreranno 

assieme mediamente mezza giornata ogni 8 giorni lavorativi

– Esempio pratico: 10 team leader, ognuno al 50% : su due meeting di 

progetto in 3 hanno partecipato a entrambi, 5 hanno mancato uno dei 

due meeting, in 2 non hanno partecipato a nessuno dei due



CCPM – Fase di Esecuzione

Il cattivo multitasking

 No multitasking – quando si inizia un'attività la si continua finché è 

conclusa

 Ogni attività inizia non appena le risorse sono disponibili e i prerequisiti 

soddisfatti

Le date del piano servono nella fase di 

pianificazione, non sono mandatorie per la 

fase di esecuzione



CCPM – Fase di Esecuzione

Il cattivo multitasking

 No multitasking – quando si inizia un'attività la si continua finchè è 

conclusa

 Ogni attività inizia non appena le risorse sono disponibili e i prerequisiti 

soddisfatti

 Le attività si finiscono nel più breve tempo possibile

Anticipi sulla critical chain anticipano la fine 

dell'intero progetto

Anticipi sulle feeding chain aumentano la protezione 

della critical chain

Questi tre principi assieme si definiscono lo stile 'Roadrunner'



CCPM – Pianificazione ed Esecuzione in sintesi

 Fase di pianificazione:

– Il progetto è analizzato tramite la critical chain e le feeding chain

– La contingency è aggregata nel completion buffer per proteggere la 

scadenza del progetto e nei feeding buffer per proteggere la critical

chain

 Fase di esecuzione

– No multitasking

– Finire prima / consentire l'inizio anticipato delle attività successive

– Tutto è subordinato alla critical chain



CCPM – Fase di Controllo

Misure

 Il ritardo rispetto al pianificato erode il 

completion buffer

 L'anticipo rispetto al pianificato aumenta il 

completion buffer
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CCPM – Fase di Controllo

Misure

 Il ritardo rispetto al pianificato erode il 

completion buffer

 L'anticipo rispetto al pianificato aumenta il 

completion buffer

2

C

B

D

A  (10 d) 3

Al giorno 5, all'attività A ha 3 gg ri ritardo (8 giorni su 10 al 

completamento) – il completion buffer è eroso di 3 giorni

L'attività D è completata – nessun effetto sul completion

buffer

Domanda 1: quanto manca al completamento del progetto ? 

Risposta = il numero di giorni che rimangono sulla critical chain
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CCPM – Fase di Controllo (e misure)

Misure

 Il ritardo rispetto al pianificato erode il 

completion buffer

 L'anticipo rispetto al pianificato aumenta il 

completion buffer

2

C

B

D

A  (10 d) 3

Al giorno 5, all'attività A ha 3 gg ri ritardo (8 giorni su 10 al 

completamento) – il completion buffer è eroso di 3 giorni

L'attività D è completata – nessun effetto sul completion

buffer

Domanda 2: quanto siamo certi della risposta alla domanda 1?
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CCPM – Fase di Controllo (e misure)

Misure

 Il ritardo rispetto al pianificato erode il 

completion buffer

 L'anticipo rispetto al pianificato aumenta il 

completion buffer

2

C

B

D

A  (10 d) 3

Al giorno 5, all'attività A ha 3 gg ri ritardo (8 giorni su 10 al 

completamento) – il completion buffer è eroso di 3 giorni

L'attività D è completata – nessun effetto sul completion

buffer

Domanda 2: quanto siamo certi della risposta alla domanda 1?

Risposta = dipende dalla percentuale del completion buffer che ci rimane, 

rapportato alla percentuale della critical chain rimasta
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CCPM – Fase di Controllo

Misure

 Confrontiamo la percentuale rimasta del completion buffer (%CBR) con la 

percentuale rimasta della critical chain (%CCR)

 Si definiscono dei valori di soglia per le azioni correttive, per esempio il 

valore %CBR / %CCR :

100 %

100 % 0 %

0 %

Critical Chain Remaining
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< 
2
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< 
%CBR
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≤ 1



CCPM – Fase di Controllo

Azioni correttive 

 Ci aspettiamo che i buffer siano utilizzati completamente nel corso del 

progetto

 La scadenza non è minacciata se il buffer è utilizzato in maniera 

proporzionale allo stato di avanzamento:

– Se abbiamo 2/3 del buffer da spendere e solo 1/3 delle attività da 

concludere il progetto è in anticipo

 La scadenza è a rischio se il buffer è utilizzato in maniera non proporzionale 

allo stato d'avanzamento

– Se abbiamo solo 1/3 del buffer da spendere e 2/3 delle attività da 

concludere il progetto è a rischio



CCPM – Fase di Controllo

Azioni correttive (buffer meeting)

 Partecipanti: Project Manager, Project Sponsor / Project Owner, Task 

Managers, Resource Managers

 Agenda:

– Riepilogo delle attività sulla critical chain.

– Stato del progetto ( %critical chain rimanente).

– Stato del completion buffer (rosso, giallo, verde).  

(se necessario avviamento azioni correttive)

– Stato dei feeding buffer (rosso, giallo, verde).  

(se necessario avviamento azioni correttive)

– Review delle attività in corso per accertarsi del loro completamento il 

prima possibile.

– Review delle attività non ancora iniziate per accertarsi del loro inizio 

appena possibile.



CCPM – Fase di Controllo 

Miglioramento continuo

 I buffer misurano situazioni oggettive

 I buffer meeting evidenziano erosione dei buffer /ritardi di progetto

 Prevenire le cause di ritardo accelera i progetti

 Il miglioramento continuo consiste semplicemente nell'eliminare le cause di 

ritardo dando seguito a quanto emerge nei buffer meeting

 Mano a mano che i progetti diventano più veloci e affidabili, continuare a 

eliminare sempre più cause di ritardo



CCPM – I vantaggi per il Project Management

 Aggregazione della contingency e stile 'Roadrunner':

– Protezione delle scadenze ed extra capacità (no Legge di Parkinson)

– Maggiore affidabilità su tempi e costi

 Critical chain, feeding chain e buffer:

– Focus, flessibilità e stabilità dei piani

 Misure dei buffer:

– Semplicità, oggettività e chiarezza

– Meeting di progetto più mirati, azioni di recupero più efficaci, 

stakeholders meglio informati, menop sprechi e più produttività

– Scoraggiamento di atteggiamenti di "adagiamento"

 Gestione dei buffer

– Focus sul miglioramento continuo



Il Project Management con il metodo tradizionale (CPPM)

 I progetti gestiti con i metodi tradizionali evidenziano che*:

– I progetti completati nei tempi previsti sono il 44% del totale

– Mediamente il completamento di un progetto avviene in tempi uguali al 

220% del tempo pianificato

– Mediamente il completamento di un progetto avviene con il 190% del 

costo pianificato

– Il 30% dei progetti non si conclude

– Il 70% dei progetti (che si concludono) si conclude con un risultato 

inferiore alle aspettative

 Il 30% del tempo dei progetti viene speso per

– Attività burocratiche

– Cattiva gestione delle risorse condivise

– Scarsa definizione delle priorità tra le attività

– Scarso coinvolgimento (procrastinazione)

* Fonte: Standish Group con riferimento ai progetti IT 1998



Il Project Management con il metodo tradizionale (CPPM)

 I progetti gestiti con i metodi tradizionali evidenziano che*:

– I progetti completati nei tempi previsti sono il 44% del totale

– Mediamente il completamento di un progetto avviene in tempi uguali al 

220% del tempo pianificato

– Mediamente il completamento di un progetto avviene con il 190% del 

costo pianificato

– Il 30% dei progetti non si conclude

– Il 70% dei progetti (che si concludono) si conclude con un risultato 

inferiore alle aspettative

 Il 30% del tempo dei progetti viene speso per

– Attività burocratiche

– Cattiva gestione delle risorse condivise

– Scarsa definizione delle priorità tra le attività

– Scarso coinvolgimento (procrastinazione)

* Fonte: Standish Group con riferimento ai progetti IT 1998

Invece con il CCPM ?



Il Project Management CCPM funziona ?

 I progetti gestiti con il metodo CCPM evidenziano*:

– Una riduzione media del lead time del 69%

– Una riduzione media del cycle time del 66%

– Miglioramento nel rispetto delle scadenze del 60%

– Riduzione del magazzino del 50%

– Aumento del throughtput / ritorni del 68%

* Mabin, Vicky; Steven Balderstone (1998), "A Review of Goldratt's Theory of Constraints - Lessons from the International 

Literature", Operational Research Society of New Zealand 33rd Annual Conference



CCPM: riferimenti

 "Critical Path Method and Critical Chain Project Management"

 Libro "Critical Chain Project Management", 1° edizione  (Inglese, pdf)

 Libro "Critical Chain" (Inglese, Amazon) 

 Libro "Critical Chain Project Management", 2° edizione (Inglese. Amazon)

 Libro "Enterprise-Focused Management" (Inglese, Amazon)

http://www.refresher.com/CriticalChainProjectManagement.pdf
http://www.cfin.ru/forum/attachment.php?attachmentid=658&d=1241048293
http://www.amazon.it/Critical-Chain-Eliyahu-M-Goldratt/dp/0884271536/ref=sr_1_1
http://www.amazon.it/Critical-Chain-Project-Management-Lawrence/dp/1580539033/ref=sr_1_3
http://www.amazon.it/Enterprise-Focused-Management-Changing-Project/dp/0727729799/ref=sr_1_1


Supply chain: riferimenti

 Introduzione alla Supply Chain (Inglese, sito)

 Concetti di base della Supply Chain (Inglese, pdf)

 Progettazione e analisi della Supply Chain (Inglese, pdf)

 Supply Chain Management (Italiano, Amazon)

 Supply chain management e performance aziendale (Inglese, Amazon)

 Supply Chain Management, best practices (Inglese, Amazon)

 Supply Chain optimization with SAP (Inglese, Amazon)

 MIT Sloan Management School Courseware: Supply Chain Planning 

(comprende bibliografia in inglese)

 MIT Sloan Management School Courseware: Logistics and Supply Chain 

Management (comprende bibliografia in inglese)

 …altri corsi opencourseware

http://www.cio.com/article/40940/Supply_Chain_Management_Definition_and_Solutions
http://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/R0471235172.01.pdf
http://student.bus.olemiss.edu/files/conlon/others/Others/__BookChapter_SocialMEsia_EBusiness/SupplyChain/Supply chain design and analysis.pdf
http://www.amazon.it/management-gestione-processi-fornitura-distribuzione/dp/8838665028/ref=sr_1_1
http://www.amazon.com/Guide-Supply-Chain-Management-Performance/dp/1576603458/ref=sr_1_1
http://www.amazon.it/s?search-alias=stripbooks&field-isbn=9780470531884
http://www.amazon.com/Real-Optimization-SAP%C2%AE-Josef-Kallrath/dp/3540225617/ref=sr_1_1
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-762j-supply-chain-planning-spring-2011/
http://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-273j-logistics-and-supply-chain-management-fall-2009/
http://www.collegeathome.com/open-courseware/business/supply-chain-management/


Grazie per la vostra attenzione !

Alvaro Busetti
alvaro.busetti@gmail.com

http://it.linkedin.com/in/abusetti 

http://abusetti.wordpress.com/

http://twitter.com/ABusetti

http://www.slideshare.net/abusetti

http://www.delicious.com/A.Busetti

http://www.youtube.com/user/AlvaroBusetti
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