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Serie pilota 2013 

Gestione di 

progetti 

Domande d’esame 

incl. proposte di soluzioni 

 

 

Durata dell’esame: 

60 minuti 
 

Mezzi ausiliari ammessi: 

nessuno 

 

Incollate qui l’etichetta con il vostro n. di riferimento! 

  

  

  

  

 

 
 

Punti: __________ 
 

Nota: __________ 
 

Firma esperto 1: __________ 
 

Firma esperto 2: __________ 
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I Introduzione di Microsoft Office 2010 con sistema 

operativo Windows 7 

Situazione di partenza 

La ditta "Elettrodomestici Burkhalter SA" è un offerente leader di cucine, bagni ed 

elettrodomestici di tutti i tipi attivo nella regione Svizzera nord-occidentale. Attualmente i 

dipendenti sul libro paga sono oltre 100; il volume si evolve anno per anno, registrando aumenti 

percentuali a due cifre. 

Nell’azienda – accanto ad alcune applicazioni specialistiche proprie – è perlopiù impiegato il 

software di applicazione della Casa Microsoft. Attualmente i collaboratori lavorano con il 

sistema operativo XP e il pacchetto Office 2003. Le numerose reazioni positive riscosse dal 

nuovo sistema operativo 7 e da Office 2010 hanno rafforzato l’intento della direzione 

dell’azienda di procedere ora alla necessaria conversione (migrazione) verso i prodotti di ultima 

generazione. Una migrazione a Windows Vista è stata a suo tempo volutamente tralasciata. 

Da due anni voi siete a capo del Reparto IT dell’azienda (composto da tre persone) e, in veste 
di capo progetto, ora potete finalmente dare avvio a questo progetto strategicamente importante 
e anche molto impegnativo. 
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Esercizio 1 8 punti 

 
La titolare della ditta, signora Ann-Sophie Burkhalter, ha fissato con voi un appuntamento per 
una prima riunione. A voi è stato conferito l’incarico di proporle un’organizzazione sensata del 
progetto. Decidetevi per una forma d’organizzazione e argomentate indicando perlomeno tre 
vantaggi e tre svantaggi della soluzione da voi scelta. 
 

Forma di organizzazione 

Pura organizzazione 
progettuale 

Organizzazione funzionale del 
progetto 

Organizzazione a 
matrice del progetto 

Vantaggi 

 Livello elevato di 

identificazione e 

motivazione 

 Minor numero di conflitti 

durante i lavori di 

progetto 

 Buona influenzabilità 

della qualità, dei costi e 

delle scadenze 

 Elevata flessibilità riguardo 

all’impiego del personale 

 Lo scambio d’esperienze sui 

diversi progetti è semplice 

 Non sono necessari 

cambiamenti di natura 

organizzativa 

 Consente un impiego 

flessibile del 

personale 

 La continuità del 

perfezionamento 

professionale è 

assicurata 

 Le conoscenze 

specialistiche 

possono essere 

trasferite in modo 

mirato 

Svantaggi 

 Pessimo sfruttamento 

delle capacità presenti 

 Difficoltà di 

reinserimento dopo la 

chiusura del processo 

 Il reclutamento dei 

collaboratori di progetto 

è difficoltoso 

 Dinamica propria del 

gruppo 

 Nessuno si sente 

responsabile 

 Minor velocità di reazione in 

caso di anomalie 

 I problemi e i conflitti non 

possono essere risolti con 

efficacia dal capoprogetto 

personalmente 

 Organizzazione più 

dispendiosa 

 Costi del personale 

non trascurabili per la 

direzione del progetto 

 Rischio di conflitti di 

competenze fra 

responsabili gerarchici 

e responsabili del 

progetto 
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Esercizio 2 9 punti 

 
L’andamento della prima riunione è stato molto positivo. Voi potete costituire il vostro team di 
progetto nonché formulare il mandato di progetto conformemente al briefing con la vostra 
direttrice. Di seguito sono elencati tre contenuti sostanziali di un mandato di progetto. 
Descrivete tali contenuti in brevi frasi (genericamente oppure riferendovi al caso in esame). 
 

Impostazione del progetto: 

Denominazione delle unità organizzative interessate e / o dei processi, incl. le interfacce / 
comunanze con altri progetti 

Obiettivo / Risultato: 

Elenco di ciò che si dove ottenere in tale progetto / fase (benefici quantitativi e qualitativi 
attesi) 

Fattori d’influenza: 

Elenco delle restrizioni da rispettare e delle condizioni quadro da osservare 
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Esercizio 3 6 punti 

 
Indicate, mediante parole chiave, ciò che nel quadro del presente progetto di migrazione 
appartiene al sistema e ciò che si ascrive al sistema periferico. Menzionate tre elementi 
ciascuno. 
 

Sistema 
- reparto/divisione IT 
- rimanenti reparti 
- reparto/divisione acquisti (in particolare: hardware e software) 
- Microsoft Svizzera 
- ecc. 
 
Sistema periferico 
- partner di formazione 
- provider internet 
- consiglio d’amministrazione 
- clienti 
- ecc. 
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Esercizio 4 10 punti 

 
Uno dei principali lavori di pianificazione consiste nell’allestimento di un piano strutturale del 
progetto. Allestite un PSP orientato alle fasi, alle funzioni oppure all’oggetto. È importante che 
procediate all’illustrazione partendo dalla valutazione fino a giungere all’introduzione conclusiva 
di tutte le fasi parziali rilevanti. Vogliate illustrare graficamente il PSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre i piani 
di relizzazione 

Obiettivi di 
gestione 

Caratteristiche 
situazione finale 

Interfacce 
sistema 

periferico 

Limiti del 
progetto 

Garanzia del 
successo del 

progetto 

Accertare la 
situazione 

attuale 

Analisi SWOT 
situazione 

attuale 

Definire i 
processi ideali 

Creare le basi 
per le condizioni 

quadro 

Elaborare 
proposte di 
soluzione 

Allestimento 
delle 

necessarie 
componenti 

della soluzione 

Sottoporre a 
test le 

componenti 
della soluzione 

Creazione dei 
requisiti 

organizzativi 

 

Elenco dei criteri 

Elenco degli 
obblighi 

Progetti di 
contratto 

Migrazione a MS Windows 7  
e Office 2010 

Valutazione Inizializzazione Concezione Realizzazione Introduzione 

Conclusione 
dei lavori di 
esecuzione 

Allestire un 
rapporto sulla 

conclusione del 
progetto 

Sciogliere il 
team di 
progetto 

Formazione di 
tutti gli 

interessati 

Consegna al 
gestore 

Impiegare una 
hotline 

Gestire/mettere a 
disposizione una 
documentazione 
aggiornata 

Disattivare il 
„vecchio“ 
prodotto 
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Esercizio 5 6 punti 

 
Nel frattempo siamo già giunti alla fase di realizzazione. La prossima settimana, dovete 
sottoporre alla vostra direttrice la relazione mensile indicante a quale punto si trova il progetto. 
Menzionate perlomeno sei aspetti rilevanti che intendete descrivere nella vostra relazione sullo 
stato della situazione. 
 

Elementi principali: 
- stato delle scadenze 
- stato dei costi 
- avanzamento del progetto 
- valutazione del capo progetto 
 
Elementi integrativi: 
- grado di ultimazione degli oggetti della fornitura 
- qualità del processo/del risultato 
- problemi 
- rischi 
- personale 
- proposte di modifica rispettivamente di decisione 
 

 
 

Esercizio 6 6 Punti 

 
Nella fase finale dell‘attuazione, tutti i collaboratori devono familiarizzarsi con il nuovo sistema. 
Menzionate tre misure che possono sostenere in modo ottimale questo trasferimento di 
conoscenze. 
 

I diversi gruppi di utenti devono essere informati e istruiti sui nuovi processi e sul 
corretto impiego dei software. Agli utenti deve essere chiaro anche lo scopo dei nuovi 
strumenti e la necessità del cambiamento deve essere per loro comprensibile. Ciò 
dovrebbe iniziare già alle prime battute del lavoro di progetto e raggiungere la sua punta 
massima nella fase di introduzione. La documentazione deve essere a portata di mano 
quale handout e/o essere messa a disposizione in Intranet. L’ideale sarebbe che la 
documentazione contempli anche esempi concreti riferiti alla propria azienda. 
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II Domande generali 

Esercizio 7 6 punti 

 

Barrare la casella corrispondente alla risposta esatta (A, B, C oppure D). Fra le varianti 
proposte, una sola è corretta. Le possibili risposte che sono solo parzialmente corrette non 
devono essere barrate. 
 

7.1  Come si definisce il successo nella gestione dei progetti?  
  Il successo nella gestione dei progetti è assicurato quando tutto è stato ben pianificato.  
  x Il successo della gestione del progetto si rispecchia nel fatto che le persone 
principalmente 
  intressate accettino le prestazioni / prodotti proposti  
  Un progetto ha successo quando i costi sono rispettati.  
  Si parla di insuccesso nella gestione dei progetti quando si deve interrompere un 
progetto. 
 

7.2  Qual è la corretta sequenza delle fasi per un‘evoluzione di gruppo?  
  Storming, Norming, Performing, Forming 
  Storming, Forming, Norming, Performing 
  x Forming, Storming, Norming, Performing 
  Forming, Norming, Storming, Performing 
 

7.3  Quale affermazione concernente il marketing relativo al progetto approvate?  
  Il marketing relativo al progetto non ha nessun parallelismo con il marketing classico.  
  Il marketing relativo al progetto si occupa della quantità, non della qualità.  
  Il marketing di progetto non è d’aiuto per sostenere l’identità dei progetti. 
  x Il marketing di progetto è un processo continuo. 
 

7.4  Cosa non si può abbinare al concetto di „Risorse“?  
  Materiali 
  Mezzi finanziari 
  Informazione 
  x Clienti 
 

7.5  Quale affermazione è corretta riguardo alla componente temporale in caso di 
 cambiamenti?  
  x Più tardi viene preso in considerazione un cambiamento, più costosa diventa 
  l’attuazione.  
  La deadline/scadenza indica il momento a partire dal quale le modifiche sono integrate 
  nel 
  progetto attuale. 
  Il momento dell’introduzione di una modifica non ha nessun influsso sui costi. 
  Le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento da tutti i membri 
  partecipanti al progetto. 
 

7.6  Di quale tema il capo progetto si interessa solo marginalmente nell’ambito del controllo 
dei 

 costi?  
  Contabilità aziendale 
  Contabilità finanziaria 
  Conto del flusso di capitale 
  x Giornale di contabilità e libro mastro 
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Esercizio 8 4 punti 

 
Le domande seguenti possono sempre avere più risposte corrette. 
 
8.1  Quali sono gli aspetti dei vantaggi che possono essere chiariti con l’analisi degli 
 stakeholder?  
  x Riconoscimento di potenziali conflitti.  
  x Illustrazione dei fattori di successo 
  x Accertamento del modello comportamentale atteso degli stakeholder 
  Supporto nel processo di identificazione dell‘obiettivo 
 
8.2  Nella stima dei rischi sono necessari due criteri di valutazione?  
  Momento del subentrare del danno 
  x Grado di probabilità del subentrare del danno 
  Misure di garanzia 
  x Entità del danno 
 
8.3  Un metodo per la scelta fra più soluzioni alternative consiste nell’analisi di utilità/fattibilità. 
 Quali affermazioni sono corrette riguardo a questo tool?  
  I cosiddetti criteri imperativi (criteri „killer“) devono essere integrati anche nell’analisi 
  Di utilità/fattibilità.  
  La ponderazione dei criteri avviene a discrezione del capo progetto.  
  x L’opzione con il valore complessivo più elevato è la soluzione che comporta i maggiori 
  benefici per il progetto.  
  x L’elenco dei criteri deve essere adeguato, in occasione di ogni analisi di utilità/fattibilità, 
  alla situazione di partenza in esame. 
 
8.4  La valutazione di investimenti, costi e scadenze costituisce la base per una pianificazione 
 ordinata e la misurazione del successo del progetto. In questo contesto, cosa è mportante 
 per poter assicurare il successo del progetto?  
  x Allestire un sistema di preallarme per le differenze 
  Seguire correntemente questi valori di stima 
  Fissare pietre miliari   
  Manuale del progetto che sia il più completo possibile 
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Esercizio 9 5 punti 

 
Illustrate, con brevi frasi, il motivo per cui gli obiettivi operativi sono importanti per un progetto. 
 

Per misurare il raggiungimento dell’obiettivo, gli obiettivi necessitano di un criterio di misura; 
essi devono essere operativi. Possono fungere da criteri di misura sia i criteri qualitativi che 
quelli quantitativi. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fine dell’esame 



Serie pilota (Descrizione del modulo 2013)  Gestione di progetti      Pagina 11 

III Griglia di correzione 

Esercizio Criterio Numero 

max. 

punti 

1 Indicazione di un’organizzazione progettuale: 2 punti;  
per ogni vantaggio e svantaggio corretto menzionato: 1 punto 

8 

2 Per ogni contenuto descritto in modo comprensibile: 3 punti 9 

3 Per ciascuna indicazione 1 punto; per ogni gruppo (sistema, sistema 
periferico) max. 3 punti 

6 

4 Devono essere indicati perlomeno due livelli (2 punti). La 
denominazione delle fasi può anche essere diversa. Per ciascuna 
indicazione di sottogruppo (progetto parziale, pacchetto di lavoro, 
processi): 1 punto (max. 8 punti) 

10 

5 Per ciascuna indicazione 1 punto. 6 

6 Per ogni misura 2 punti 6 

7 Per ogni esercizio parziale al quale è stata fornita una risposta 
corretta: 1 punto 

6 

8 Per ogni esercizio parziale al quale è stata fornita una risposta 
corretta: 1 punto;  
½ punto di deduzione per ogni risposta errata. 

4 

9 Motivazione corretta con rinvio al criterio di misura: 5 punti 5 

 


