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DIGA HOOVER (1931 – 1936)
• Il più grande progetto di 

costruzione

• 5.200 persone

• Completato 2 anni prima del 

previsto e spendendo 15 M$ 

meno del previsto

• Condizioni per il successo:

• Chiara definizione di tutto 

prima di iniziare

• Comunicazione, fiducia, 

coordinamento tra le parti 

coinvolte

• Figura di project manager 

esperto

• Deadline intermedie con 

penalità economiche
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Il project management si è 

sviluppato per grandi progetti 

in contesti stabili…
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… ha creato strumenti potenti, 

ma spesso poco agili…



5

'Liquid modern' is a society in which

the conditions under which its

members acts change faster than it

takes the ways of acting to

consolidate into habits and routines.

(Liquid Life).

Many games seem to be going on at

the same time and each game change

its rules while being played.

These times of ours excel in

dismantling frames and liquidizing

patterns, all frames and all patterns,

at random and without advance

warning. (The individualized society)"

Zygmunt Bauman

Photo Courtesy: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zigmunt_Bauman_na_20_Forumi_vydavciv.jpg#/media/File:Zigmunt_Bauman_na_20_Forumi_vydavciv.jpg

WE LIVE 

IN A 

LIQUID

WORLD
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La gestione dei progetti è più 

complessa e con gli strumenti 

sbagliati è un incubo
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… per questo è nato l’agile 

project management
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… che si focalizza 

sull’organizzazione di dettaglio 

a breve termine
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Project Management agile e 

classico
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The spiral model is a risk-driven process model generator for software projects. 

Based on the unique risk patterns of a given project, the spiral model guides a team 

to adopt elements of one or more process models, such as incremental,waterfall, 

or evolutionary prototyping (1986).

Barry Boehm

2011
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Gestione di progetti in condizioni straordinarie

SPRINT

Rischi
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Attività da fare

SPRINT

Rischi
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Plans are useless, but planning is needed

13

To plan

means

to imaginate

the process

toward

the result
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Nave

Progettazione

Progettazione 

scafo

Progettazione 

motore

Progettazione 

ponti

Progettazione 

ponte di 

comando

Progettazione 

ponti passeggeri

Costruzione

Costruzione 

scafo

Costruzione 

motore

Costruzione 

ponti

Costruzione 

ponte di 

comando

Costruzione 

cabina di 

comando

Costruzione sala 

mensa

Costruzione 

ponti passeggeri

Messa in mare

Gestione 

autorizzazioni

Registro Navale

Ministero 

Marina

Varo
Training 

equipaggio

Immaginare il lavoro da fare - WBS

Responsabile

Deliverable

Costo 

% di completamento  
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Secondo quale criterio disporreste questi 

abiti nel guardaroba?

Pantalone 
uomo nero 

inverno

Pantalone 
bambino rosso  

estate

Camicia uomo 
blu estate

Pullover uomo 
grigio inverno

Pullover 
donna blu 

inverno

Gonna nero 
estate
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Donna-Uomo-Bambino

Progetto: Armadio 
guardaroba

Donna

Estate Inverno

Uomo

Estate Inverno

Bambino

Estate Inverno

Pantalone 
uomo nero 

inverno

Camicia 
uomo blu 
inverno

Camicia 
uomo blu 

estate

Pullover 
uomo 
grigio 

inverno

Pantalone 
bambino 

rosso  
estate

T-shirt 
bambino 

rosso  estate

Pullover 
bambino 

rosso  
inverno

Pantalone 
donna verde 

estate

Camicia 
donna blu 

estate

Pullover 
donna 
grigio 

inverno

Gonna 
nero 

estate

Gonna 
rosso 

inverno
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Colore

Progetto: Armadio guardaroba

Grigio Verde Rosso Blu Nero

Pullover 
donna 
grigio 

inverno

Pantalone 
donna verde 

estate

Pantalone 
bambino 

rosso  
estate

T-shirt 
bambino 

rosso  estate

Pullover 
bambino 

rosso  
inverno

Gonna 
rosso 

inverno

Camicia 
uomo blu 
inverno

Camicia 
uomo blu 

estate

Camicia 
donna blu 

estate

Pantalone 
uomo nero 

inverno

Gonna 
nero 

estate

Pullover 
uomo 
grigio 

inverno
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Livelli di dettaglio della WBS
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• A work package at the activity level is a task 

that:

• can be realistically and confidently 

estimated;

• makes no sense practically to break down 

any further;

• produces a deliverable which is measurable

• forms a unique package of work which can 

be outsourced or contracted out.
(Wikipedia)
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Visual WBS
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Gestire la WBS con team remoti

• Strumenti di project management (Asana, MS-Project, …, Project 

Libre)

• Strumenti grafici (Powerpoint, Google Slides, tool per il mind 

mapping, …)

• Excel
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Definire le milestone di progetto

SPRINT

Rischi
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Definire le milestone

• Una milestone è un momento significativo del progetto, che può 

essere:

• Il raggiungimento di un risultato (ad es. disponibilità del prototipo)

• Una decisione da prendere (ad es. ordinare gli stampi)

• La combinazione di entrambi
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Identificare le milestone
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Identificare le milestone di primo livello

• Si pianifica all’indietro a partire dalla data di fine 
progetto

• Si identificano gli eventi principali che determinano il 
cammino critico e che verranno utilizzati da tutte le 
funzioni aziendali per coordinare le proprie attività

TEMPO

LANCIO

PRODOTTO

INIZIO 

PROGETTO
VALIDAZIONE 

PROTOTIPO

AVVIO 

PRESERIE

DEFINIZIONE DELLE MILESTONE



25

Il piano delle milestone multiprogetto

TIMESCALE: WEEKS

IMPORTANT
PROJECT

EVENT

Different colors for different types of event

Sul piano delle milestone multiprogetto si basa il “contratto”, tra l’azienda ed il team
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Gestire il piano delle milestone con team remoti

• Excel o Google Sheet

• Strumenti di project management (Asana, MS-Project, … Open 

Project)
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Definizione dei requisiti

SPRINT

Rischi
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Progettare la use experience
Costruire lo storyboard

Momenti significativi

Scelta Installazione Learning
Utilizzo

Locale 
Manutenzione

Utilizzo

Remoto 
Standby SostituzioneRiparazioneAccesso Upgrade Modifica

From cradle… … to cradle12 Fasi



29

User Experience Sketches

JOB TO BE DONE

DESCRIPTION OF KEY 

ELEMENTS

PRODUCT AND USER 

REPRESENTATION

• Sketches should describe

the interactions between

user and product

• They should be 

complete and self-

explanatory

• Details are not required

• Well drawing is not

required

1999

JOB TO BE DONE

PRODUCT AND USER 

REPRESENTATION

DESCRIPTION 

OF KEY 

ELEMENTS

2016
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Gestire i requisiti di prodotto con team remoti

• Google slides o powerpoint

• Openboard
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Scrum project management

Lavorare per sprint
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Come funziona il metodo scrum

Jeff Sutherland Ken Schwaber

The Scrum guide 

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf


• Il futuro viene diviso in sprint successivi (durata da 1 a 4 

settimane)

• Prima dell’inizio dello sprint vengono definiti gli obiettivi da 

raggiungere

• Non tutte le ore disponibili vengono pianificate per attività di 

progetto (la percentuale varia da persona a persona)

• Ogni persona è responsabile di pianificare le proprie attività

• Durante lo sprint vengono minimizzate le perturbazioni (in 

particolare le modifiche ai requisiti)

Scrum



• “A framework within which people can address complex adaptive

problems, while productively and creatively delivering products of

the highest possible value.”

• Gli sprint devono dunque essere integrati nel processo di sviluppo

dei nuovi prodotti, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza

Il metodo scrum è un framework



• Concretezza e tensione al risultato

• Vengono definiti obiettivi vicini, concreti e realizzabili

• Definizione dei requisiti progressiva

• Lo sviluppo del prodotto è iterativo ed incrementale e pertanto i requisiti possono 

essere definiti in modo incrementale

• Massima efficienza nell’utilizzo delle risorse

• Le attività di pianificazione sono estremamente ridotte

• Il contatto diretto tra il product owner e gli altri membri del team permette di 

semplificare la definizione formale dei requisiti

• Riduzione del numero di modifiche asincrone

• Focalizzandosi sulle attività a breve termine è più semplice evitare le modifiche 

all’interno degli sprint

Principali vantaggi del metodo scrum
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Il metodo scrum per team remoti

Remote Meeting (Google Hangout, Skype, 

Microsoft Teams, Zoom, Webex, …)

Team Management

Trello

Asana
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Un possibile sistema di riunioni

• Venerdì sera: Riunione multiprogetto per aggiornamento milestone 

• Lunedì mattina: Scrum Meeting (tutto il team)

• Il capoprogetto dichiara:

• Le principali milestone del progetto nel prossimo periodo (3-6 mesi)

• Gli obiettivi che vorrebbe raggiungere nella settimana

• Ogni persona:

• Dichiara le attività non completate della settimana precedente

• Definisce le proprie attività della settimana e le inserisce in un tool di pianificazione

• Dichiara eventuali rischi del progetto

• Dopo gli scrum meeting eventuale aggiornamento del piano delle milestone

• Dal martedì al venerdì mattina: Daily Scrum Meeting (tutto il team)

• Ogni persona dichiara:

• le attività completate il giorno precedente

• Le attività che intende completare oggi

• Gli eventuali rischi per le attività odierne
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• L’approccio scrum è l’ideale per i periodi di emergenza, ma anche per le 

normali attività. Quello che si imparerà in questa occasione sarà utile anche 

in futuro.

• Esistono strumenti gratuiti e relativamente semplici per attivarlo 

immediatamente in azienda

• Come ogni metodo, è importante avere esperienza nell’applicazione

• Open Innovation da molto tempo affianca le aziende nell’implementazione: 
▪ 12+ anni di esperienza, fra i pionieri in Italia

▪ 30+ aziende

▪ 100+ applicazioni viste (progettazione, vendite, eventi, post-vendita)

▪ 3000+ ore erogate


