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1 INTRODUZIONE 

 

Al giorno d’oggi, la gestione dei progetti di costruzione deve fronteggiare livelli di complessità 

sempre maggiori nel mondo delle costruzioni. Gli approcci tradizionali per la pianificazione della 

produzione e gestione dei progetti, classificati in “Activity-Based”, “Object-Based”e “Location 

Based”, presentano ancora margini di miglioramento. Infatti, questi metodi presentano una limitata 

capacità di modellare le dipendenze e la continuità dei flussi di lavoro. Di conseguenza, molto 

frequentemente nei progetti di costruzione, specie se di grandi dimensioni, si rilevano ingenti ritardi 

e aumenti dei costi anche oltre il 1000% rispetto al budget iniziale. 

Grazie all’introduzione del BIM, si sono notati dei miglioramenti per la gestione dei tempi, creando 

un ambiente di condivisione per i vari attori coinvolti. Con il BIM, possiamo migliorare l’archiviazione 

delle informazioni relative all’edificio e immagazzinare le varie informazioni relative al progetto. Ma 

in un luogo di lavoro come il cantiere, bisogna considerare i vincoli tra le varie lavorazioni al fine di 

evitare lunghi ritardi. Per risolvere questo problema, si introduce la logica BPMN (modellazione delle 

attività per processi) che ci permette di introdurre solo i vincoli tecnici strettamente necessari, 

lasciano agli algoritmi di programmazione la possibilità di ottimizzare il piano dei lavori.  

In questo caso studio, andremo proprio ad analizzare una Web Application che ci permette di 

programmare il piano dei lavori. Infatti, AWOPS (Automatic Work Planning Service) è un sistema di 

monitoraggio e ripianificazione semi-automatica basato sui processi che ci permette di facilitare il 

lavoro della riprogrammazione considerando le durate, la produttività e i vincoli presenti all’interno 

del progetto.  

Andremo ad analizzare come viene utilizzato AWOPS all’interno di un cantiere. Il lavoro in questione 

è stato svolto a Caceres, in Spagna, dove si è dovuto intervenire per una ristrutturazione di un 

edificio. Vedremo, giorno per giorno, come uno strumento come AWOPS, ci aiuta per le 

ripianificazioni, considerando tutti gli imprevisti reali che sono stati riscontrati, aiutando gli addetti 

ai lavori con ripianificazioni digitali per guadagnare tempo prezioso in fase di lavoro. 

Questa tesi analizza il flusso di lavoro relativo all’applicazione di AWOPS, sintetizzandone un 

protocollo di utilizzo. Quest’ultimo descrive tutte le azioni adottate dal Planning Engineer e dal Field 

Engineer, dalla produzione dei dati di input, passando alla realtà tridimensionale per studiare le 

interferenze fino alla generazione dei piani di lavoro da spedire in cantiere. 
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Dai dati del lavoro in Spagna, si è arrivato a sviluppare un esperimento in cui si va ad analizzare come 

cambiano i piani di lavoro rispetto alla prima programmazione (causato dai vari ritardi) e come si 

può riprogrammare provando a cambiare le produttività delle lavorazioni per cercare di trarne 

vantaggio in termini di tempi e costi. 
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2 LA GESTIONE DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE 

 2.1 Approcci “activity-based” 

 

Con approcci “activity-based”, consideriamo l’attività come l’elemento principale utilizzata per 

pianificare i processi di costruzione, perché il focus è impostato sul lavoro che deve essere eseguito. 

Tra le metodologie più importanti da approfondire, troviamo il “Critical Path Method (CPM)”, 

l’“Earned Value Analysis (EVA)” e il “Last Planner System (LPS)”. 

 

  2.1.1 Critical Path Method (CPM) 

 

Il Critical Path Method (CPM) consiste nel modellare lavorazioni complesse e scomporle in sotto-

lavorazioni, creando una “rete” tra le varie attività da svolgere. Sviluppato negli anni ’50 da Kelly e 

Walker, è stato uno dei primi strumenti creati per pianificare e programmare progetti. Nelle sue fasi 

iniziali, il CPM è stato concepito per scopi bellici. Solo nel 1957 venne applicato nel mondo delle 

costruzioni per la revisione di un impianto chimico negli Stati Uniti. Le attività sono rappresentate 

da frecce che collegano dei nodi, dove non andiamo solo ad indicare la durata della lavorazione ma 

anche altre informazioni utili, come l’inizio al più presto (ES), la fine al più presto (EF), l’inizio più 

tardi (LS), la fine più tardi (LF), lo spostamento libero (FF) e lo spostamento totale (TF). Proprio da 

quest’ultimo possiamo trovare un’informazione molto importante come il percorso critico, ossia 

quel percorso dove ES e LS delle varie attività coincidono (come anche EF e LF), che ci fa notare 

come uno spostamento di queste lavorazioni comportano una variazione della durata totale del mio 

lavoro. 

 

FIGURA 1: ESEMPIO DI CPM 

 

Per realizzare un CPM bisogna rispettare delle regole molto importanti: 
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-le frecce vanno da sinistra verso destra; 

-le attività devono avere un'unica numerazione i-j, dove j deve essere sempre maggiore di i; 

-si possono usare le dummy activities (attività fittizie) per mostrare correttamente la logica nei CPM; 

-bisogna sempre numerare i nodi; 

-non si devono avere dei loops tra attività; 

-bisogna evitare le intersezioni delle frecce; 

-la rete parte e finisce con un solo nodo. 

 

2.1.2 Earned Value Analysis (EVA) 

 

L’Earned Value Analysis (EVA) è un sistema che viene utilizzato per stimare i costi tramite fatture 

ricevute. Il problema principale di questo modello è che il processo viene stimato e non misurato, 

di conseguenza si possono avere delle sottostime o delle sovrastime. Nonostante questo difetto, 

EVA viene utilizzato per supportare il controllo dei costi e della pianificazione, fornendo misure che 

confrontano la quantità di lavoro che è stato pianificato con ciò che è stato effettivamente svolto. 

Come il CPM, EVA ha un aspetto matematico di base, ciò comporta diversi vantaggi, come la 

standardizzazione dell’applicazione del modello e la possibilità di fornire supporto automatico. Per 

essere efficace, EVA ha bisogno di un programma dettagliato prima dell’inizio del progetto che è 

molto difficile da realizzare. Inoltre, non dà ragioni per le eventuali pessime prestazioni del progetto, 

che possono aiutare per trovare adeguate contromisure. EVA si basa su tre aspetti fondamentali: 

-Valore Pianificato (PV): descrive fino a che punto, il lavoro dovrebbe trovarsi in un determinato 

punto della baseline e della stima dei costi; 

-Costo Effettivo (AC): è il costo effettivamente sostenuto per l’esecuzione di un lavoro per il 

progetto; 

-Earned Value (EA): è la quantificazione del valore del lavoro effettivamente svolto fino ad una certa 

data. 
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FIGURA 2: VALUTAZIONE EVA 

Da questi tre dati, possiamo valutare diversi parametri quali il Cost Variance (CV), il Cost 

Performance Index (CPI), la Schedule Variance (SV), la Schedule Performance Index (SPI) e altri 

fattori meno importanti per realizzare delle analisi più dettagliate. 

 

  2.1.3 Last Planner System (LPS) 

 

Il Last Planner System (LPS) è stato originariamente progettato per affrontare alcune carenze del 

metodo CPM e in particolare per gestire meglio la variabilità dei lavori di costruzione sul posto. LPS 

venne formalizzato e pubblicato per la prima volta da Glenn Ballard nel 2000 con l’obiettivo di 

migliorare le prestazioni nell’esecuzione del processo di costruzione supportandolo con affidabilità 

nei meccanismi di programmazione. Introduce così diverse fasi di programmazione che vengono 

definite in collaborazione tra i partecipanti al progetto. Ogni fase ha un diverso livello di dettaglio: 

-I: il master schedule copre l’intera durata del progetto e rappresenta le principali fasi e le tappe del 

progetto. Rappresenta ciò che dovrebbe essere fatto; 

-II: il calendario delle fasi dettaglia il master schedule e mira a definire gli hand off tra gli specialisti 

coinvolti in una fase; 
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-III: il piano previsionale programma le attività da svolgere nel futuro a medio termine. Questa fase 

definisce cosa si può fare; 

-IV: il piano di lavoro settimanale è definito a partire dal lavoro arretrato in cui i capisquadra 

definiscono un piano fattibile e si impegnano nella sua esecuzione. Questo rappresenta nel 

programma ciò che verrà fatto.  

 

FIGURA 3: SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE LPS 

LPS facilita la pianificazione e la programmazione del progetto organizzando la schedulazione in più 

livelli di dettaglio, a partire dal programma principale fino a raggiungere un programma settimanale 

o giornaliero. Per avere successo nella realizzazione utilizzano un modello LPS, si deve tenere in 

considerazione cinque punti importanti: 

-ottenere il supporto di vertici aziendali e management; 

-identificare e rendere partecipi i leader riconosciuti in cantiere; 

-definire strategie di alto livello; 

-rendere noto alle persone coinvolte i principali Lean; 

-usare LPS come strumento di comunicazione, trasferimento di conoscenze e miglioramento 

continuo. 

Utilizzando questi punti, si possono avere anche risultati stupefacenti. 
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2.2 Approcci “location-based”  

 

In approcci “location-based”, la base per la pianificazione della costruzione è l’ubicazione fisica 

dell’edificio che necessita del lavoro da eseguire. Qui possiamo trovare la “Line Of Balance (LOB)”, 

la “Flowline” e la “Location Based Management System (LPS)” 

 

  2.2.1 Line Of Balance (LOB) 

 

La Line Of Balance (LOB) è stata sviluppata negli anni ’40 per essere utilizzata nella produzione 

industriale. Successivamente è stata introdotta nel mondo delle costruzioni e in particolare nei 

progetti di costruzione lineare, come ad esempio i grattacieli in cui si ripetono le stesse fasi salendo 

verso l’alto. Essa consiste in una rappresentazione grafica in cui l’asse verticale rappresenta le unità 

di costruzione cumulative e l’asse orizzontale indica il tempo. Un compito è rappresentato da doppie 

linee parallele che specificano le date di inizio e di fine dove la pendenza rappresenta la velocità di 

consegna. Da un tale diagramma si possono vedere la sequenza dei lavori, i lavori in corso e a quale 

equipaggio è assegnata un’unità di lavoro. L’obiettivo è programmare il lavorare in modo tale che 

ogni attività sia svolta continuamente e i lavoratori sono a pieno regime. La forza della LOB nella 

pianificazione e schedulazione consiste nell’approccio visivo alla gestione della pianificazione, che 

si basa su quantità reali, tassi di produzione e utilizzo delle risorse. Possiamo valutare anche gli 

eventuali conflitti spaziali per garantire la corretta allocazione dei lavoratori. 
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FOTO 4: ESEMPIO DI LOB 

Per ottenere questi parallelogrammi, bisogna calcolare la Production Rate (PR), che è il rapporto tra 

il numero delle squadre di lavoro diviso il tempo necessario per completare una unità. Da qui 

possiamo calcolarci la Start of First Unit (FuS), la Finish of First Unit (FuF), la Start of Last Unit (LuS) 

che è data dalla somma tra FuS con coefficiente in cui è presente il PR e la Finish of Last Unit (LuF). 

 

  2.2.2 Flowline 

 

Il metodo Flowline viene applicato in progetti di costruzione con processi altamente ripetitivi, 

trovando grande successo in multi-housing, industriale, energetico, progetti idrotecnici, di trasporto 

ed agricoli. Rispetto alla LOB si differenzia in: 

-in flowline l’attività viene rappresentata con una sola riga anziché due; 

-nell’asse verticale vengono rappresentate le posizioni nel pianificato con una sequenza di 

costruzione invece delle quantità. 

È molto importante definire i luoghi, quindi il progetto è articolato in sezioni di dimensioni e 

contenuto simili. Da questa rappresentazione grafica è possibile identificare immediatamente le 

continuità di lavoro e le ostruzioni. Questo ci permette di avere una buona panoramica del 

programma, per consentire la valutazione delle attività da svolgere contemporaneamente, per 
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rilevare possibili conflitti e per valutare e determinare più facilmente le task time e i tassi di 

produzione più adeguati.  

 

  2.2.3 Location Based Management System (LBSM)  

 

La Location Based Management System (LBMS) è stata introdotta per essere informatizzabili e 

applicabili a progetti di costruzione non ripetitivi. La LBMS si basa su Flowline per la visualizzazione 

di un programma ma deriva dalle osservazioni che LOB e Flowline forniscono, perché sono 

prevalentemente grafici e non idonei ad essere informatizzati. LBSM utilizza una struttura flessibile 

di ripartizione della posizione che combina algoritmi CPM con tecniche basate sulla posizione 

attraverso una logica a strati e tiene traccia delle quantità effettive per località per fare una 

previsione futura sui problemi futuri basati sui progressi effettivi. Inoltre, è stato dimostrato nel 

mondo delle costruzioni che questo metodo va bene anche per progetti ripetitivi, essendo utilizzato 

anche per progetti residenziali, uffici e negozi. LBSM supporta graficamente l’identificazione 

dell’interruzione del lavoro. Inoltre, il sistema supporta la rappresentazione esplicita dei vincoli tra 

le attività relative alle precedenze nella loro esecuzione, al ritmo di produzione, ai buffer temporali 

e spaziali. 

 

FIGURA 5: VISTA FLOWLINE CON BASE LBSM 
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Inoltre, LBMS è per molti versi simile al CPM. Infatti, se le attività non fossero forzate ad essere 

continue e non ci fossero buffer, sia gli algoritmi LBMS che CPM calcolerebbero esattamente le 

stesse date. LBMS corregge molte carenze del CPM da una prospettiva snella concentrandosi 

esplicitamente sul flusso degli equipaggi e consentendo di ottimizzare la pianificazione. Le maggiori 

differenze esistono sul lato del controllo, dove LBMS si concentra sulla prevenzione di problemi 

futuri attraverso previsioni e allarmi. Ciò rende LBMS più adatto per l'uso come sistema di 

pianificazione nei progetti che implementano la costruzione snella perché gli obiettivi si allineano 

con il Last Planner System e i processi possono essere combinati.  

 

2.3 Approccio “object-based”  

 

Le metodologie “object-based” si concentrano sulle diverse parti (componenti) che devono essere 

installati o montati in loco (es. finestre o porte, pilastri, muri, ecc…). Qui viene introdotto il Building 

Information Modelling (BIM) che è stato selezionato come uno dei principali approcci orientati agli 

oggetti nella costruzione e l’area di studio è focalizzata su di essa a supporto della direzione 

dell’esecuzione dei lavori. 

 

  2.3.1 Building Information Modelling (BIM) 

 

Il Building Information Model (BIM) è uno strumento che sta trovando sempre più importanza nel 

mondo delle costruzioni. Il suo uso parte fin dalla base del progetto per poi entrare in cantiere, con 

il compito di agevolare sia le fasi di progettazione che quelle di costruzione. Il BIM è un processo per 

creare e per gestire le informazioni di un progetto di costruzione in tutto il suo ciclo di vita. Questo 

modello si basa su informazioni assemblate in modo collaborativo e aggiornato nelle fasi cruciali di 

un progetto. La creazione di un BIM consente per coloro che interagiscono con l’edificio per 

ottimizzare le proprie azioni, determinando un maggior valore per il bene. Si può parlare di BIM solo 

quando il progetto e la modellazione avvengono in modo:  

-parametrico; 
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-informativo; 

-collaborativo. 

Secondo Bilal Succar, il BIM è un set (un sistema) di tecnologie, processi e norme che consentono a 

numerose parti in causa di progettare, costruire e gestire una struttura in modo collaborativo 

all’interno di uno spazio virtuale. 

 

FIGURA 6: INTERAZIONI TRA LE PARTI COINVOLTE IN UN PROGETTO 

Attraverso la tecnologia BIM tutte le figure che partecipano al processo progettuale lavorano in 

modo simultaneo condividendo uno stesso modello informativo. In questo modo si riduce al minimo 

la perdita di informazioni e si snellisce il flusso di lavoro. Tramite la Curva di MacLeamy, possiamo 

notare il miglior processo progettuale possibile, spostando il carico sulle fasi di progettazione, a 

beneficio del cantiere e della possibilità di introdurre varianti. Osservando la curva possiamo 

renderci conto di quanto è rivoluzionario e del perché dell’impatto esplosivo all’interno di 

organizzazioni con un proprio metodo di lavoro collaudato, procedure, standard e organigrammi a 

cui non vogliono rinunciare dato il sacrificio che è già costato. Il BIM infatti implica:  

-uno sforzo progettuale molto più elevato nella fase iniziale che via via diminuisce in prossimità del 

cantiere; 

-il lavoro contemporaneo di tutti gli attori della filiera; 

-una struttura collaborativa. 
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FIGURA 7: CURVA DI MACLEAMY 

Possiamo introdurre i livelli del BIM, che definiscono il grado di maturità relativamente all’utilizzo 

della metodologia BIM da parte di una certa organizzazione appartenente al settore delle 

costruzioni. Se facciamo riferimento alla PAS 1192 (letteralmente Publicly Available Specification, 

quindi indica una prassi di riferimento), dobbiamo considerare 4 livelli: 

-L0 (collaborazione bassa) si opera in 2 dimensioni con Software Computer Aided Design (CAD) 

oppure su elaborati cartacei. È organizzato seguendo un’organizzazione tradizionale del lavoro che 

ruota intorno ad un sistema di standard; 

-L1 (collaborazione parziale) si opera in 2 o 3 dimensioni Software Computer Aided Design 3D con 

file digitali. Qui si inizia ad usare un metodo di progettazione parametrica all’interno di un flusso di 

lavoro proprio, ma ancora non c’è nessun tipo di collaborazione e condivisione dei dati con altre 

figure professionali. Gli standard seguiti sono sia interni che internazionali soprattutto per quanto 

riguarda l’inserimento di determinate informazioni nei vari elementi; 

-L2 (collaborazione completa) si opera in 3 dimensioni. In questo livello c’è un’effettiva 

collaborazione tra i vari soggetti che operano su un determinato progetto e tutti utilizzano strumenti 

BIM. Tutti lavorano su modelli separati che rappresentano diverse parti del progetto che, 

infine, vengono uniti in un unico modello federato; 



Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici 
 

13 
 

-L3 (integrazione completa) tutti lavorano contemporaneamente sullo stesso modello condiviso. 

Questo permette una comunicazione e condivisione continua ed istantanea, ricevendo gli 

aggiornamenti in tempo reale. 

Un altro aspetto molto importante è che molte aziende hanno scelto di utilizzare i LOD, in particolare 

per definire i confini tra i diversi livelli. Qualsiasi progetto BIM dovrebbe comprendere una strategia 

di modellazione stabilita in base agli obiettivi precedentemente concordati con il cliente. Ciò non si 

traduce nella necessità di gestire ogni parte del progetto edilizio nel minimo dettaglio. Al contrario, 

al cuore della strategia, c’è l’obiettivo di individuare quali elementi si desidera modellare. Dopo aver 

deciso quali aspetti della modellazione saranno sviluppati, si deciderà il livello di dettaglio 

geometrico. 

La qualità di un modello è determinata dal LOD del progetto. Possiamo trovare: 

-LOD 100: l’elemento è rappresentato in maniera generica o con un simbolo ma non soddisfa i 

requisiti per il LOD 200; ulteriori informazioni sull’elemento del modello possono essere derivate da 

altri elementi; 

-LOD 200: l’elemento è rappresentato con quantità, dimensioni, forma, posizione e orientamento 

generici; all’elemento possono anche essere collegate informazioni non grafiche; 

-LOD 300/350: l’elemento è rappresentato con dimensioni, posizione e orientamento corretto/ 

l’elemento è rappresentato con dimensioni, posizione e orientamento corretto e si interfaccia 

correttamente con gli altri elementi del modello; 

-LOD 400: l’elemento è rappresentato con dimensioni, posizione e orientamento corretto, si 

interfaccia correttamente con gli altri elementi del modello, e riporta dettagli relativi a 

fabbricazione, assemblaggio e installazione; 

-LOD 500: l’elemento rispecchia fedelmente la realtà, ed è una rappresentazione verificata in 

cantiere in termini di dimensioni, forma, posizione, quantità e orientamento. 
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FIGURA 8: LOD 

Negli ultimi anni, è presente anche una normativa italiana che regola l’utilizzo del BIM nella 

progettazione che è presente nella normativa UNI11337. 
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3 MODELLAZIONE BASATA SUI PROCESSI 

 

Il Business Process Model and Notation (BPMN) è un linguaggio utilizzato a livello internazionale per 

la rappresentazione grafica dei processi. Il BPMN è stato definito dall’Object Management Group 

(OMG) e l'obiettivo principale di questo linguaggio grafico è fornire creare un linguaggio di 

modellazione che sia in grado di eliminare il divario tecnico esistente tra le descrizioni dei processi 

di business per mezzo di diagrammi di flusso e le descrizioni di queste ultime in un linguaggio di 

esecuzione informatico. Lo scopo principale della nascita del linguaggio internazionale BPMN è stato 

quello di creare un codice che fosse comprensibile da: 

-analisti; 

-sviluppatori che si occupano dell’implementazione tecnologica; 

-persone dell’azienda coinvolte. 

 

FIGURA 9: ESEMPIO DI BPMN 

Il BPMN è composto da una serie di elementi che permettono di costruire i relativi diagrammi. Gli 

elementi di base sono: 

-Swimlanes. Nella Swimlanes troviamo due componenti: 

 Pool: rappresenta il contesto in cui ha luogo il processo; 
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FIGURA 10: POOL 

 Lane: vengono inserite all’interno dei pool e indicano le attività. 

 

FIGURA 11: LANE 

-Flow Objects. I Flow Object si dividono in tre categorie: 

 Events. L’evento è qualcosa che accade durante il corso del processo. Questi eventi 

influiscono sull’esito del flusso del processo e solitamente sono caratterizzati da una 

causa (trigger) e da un effetto (result). Vengono rappresentati per mezzo di un 

cerchio e ne esistono tre di base: gli eventi di inizio, intermedi al processo e di fine. 

Gli eventi possono avere una dimensione di flusso e una dimensione riguardante la 

loro tipologia. Per quanto riguarda la prima dimensione essi si dividono in: 

o Eventi di inizio: indicano che un particolare processo ha inizio. Vengono 

rappresentati con un cerchio; 

o Eventi intermedi: influiscono sull’andamento del flusso di processo ma non 

iniziano ne terminano il processo. Vengono rappresentati con un doppio 

cerchio; 

o Eventi di fine: indicano la terminazione di un processo. Vengono 

rappresentati con un cerchio il cui bordo è in grassetto. 

 

FIGURA 12: EVENTS 

Per quanto riguarda la loro tipologia essi possono essere di tipo "catching" se 

reagiscono a un qualche trigger che li metta in esecuzione, di tipo "throwing" se 
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creano un qualche risultato oppure di tipo "non-interrupting" se eventi che non 

interrompono l’attività attuale. Ogni tipo di evento è indicato da un simbolo che ne 

identifica la funzione. Gli eventi di catching vengono indicati con il simbolo non 

riempito, quelli di throwing con il simbolo riempito e quelli non- interrupting con il 

simbolo tratteggiato. Tra questi possiamo trovare: 

o eventi di tipo "message": indicano che un messaggio è arrivato da parte di un 

partecipante oppure è il risultato dell’evento; 

o eventi di tipo "timer": sono solo di tipo catching e rimangono in ascolto di un 

trigger temporale che decide il momento della loro esecuzione; 

o eventi di tipo "error": indicano che si è verificato un errore all’interno del 

flusso di processo. Possono essere solo intermedi o di fine; 

o eventi di tipo "cancel": vengono utilizzati per annullare gli effetti di una 

transazione di business definita all’interno di un sottoprocesso;  

o eventi di tipo "compensation": vengono utilizzati per la gestione delle 

eccezioni che possono verificarsi all’interno di un processo e servono per 

effettuare compensazione;  

o eventi di tipo "conditional": questi eventi si attivano quando una condizione 

diventa vera;  

o eventi di tipo "link": rappresentano un meccanismo grazie al quale è possibile 

collegare due sezioni di un processo. Vengono utilizzati per creare situazioni 

cicliche oppure per evitare lunghe sequenze di flusso.  

o eventi di tipo "signal": viene inviato un segnale all’interno del processo che 

viene diffuso in modalità broadcast a tutti i partecipanti a differenza dei 

messaggi che hanno una sorgente e un destinatario definiti;  

o eventi di tipo "terminate": vengono utilizzati per terminare immediatamente 

tutte le attività all’interno del processo;  

o eventi di tipo "multiple": indicano l’esistenza di molteplici trigger riguardanti 

l’evento. 
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FIGURA 13: CATEGORIA DI EVENTS 

 Activities. L’attività è un termine generico per indicare il lavoro che svolge una 

qualche entità. Un’attività può essere atomica o composta. I tipi di attività che fanno 

parte del modello di processo sono tre: il processo, il sottoprocesso e il task. I task e 

i sotto processi sono rappresentati con un rettangolo arrotondato.  

 

FIGURA 14: ACTIVITIES 

 Gateways. Un controllo viene utilizzato per controllare la divergenza e la convergenza 

di un flusso di sequenza. Quindi determina le operazioni di branching, di forking, di 

merging e di joining dei vari percorsi di flusso. Esistono differenti gateway utilizzabili 

in base alla condizione che si vuole porre. I principali sono: 

o Gateway esclusivi: definiscono una scelta da fare nel flusso di processo. 

Questa scelta può essere basata su dati oppure su evento;  

o Gateway inclusivi: definiscono una o più scelte che vengono prese nel flusso 

del processo. La scelta di un percorso nel flusso di processo non è esclusiva;  

o Gateway complessi: sono stati definiti per trattare quelle situazioni che non è 

possibile affrontare con gli altri tipi di gateway; 

o Gateway paralleli: definiscono l’esecuzione di più attività in parallelo. 
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FIGURA 15: GATEWAYS 

-Connecting Objects. I Connecting Object sono composti da cinque linee di connessione: 

 Sequence Flows. I flussi di sequenza sono i connettori che collegano le attività nei 

diagrammi e che danno la direzionalità al flusso delle transizioni. Si originano da uno 

Start Event e proseguono tra le attività parallele o alternative, per poi terminare in 

un End Event; 

 

FIGURA 16: SEQUENCE FLOWS 

 Message Flow. I flussi di messaggio evidenziano graficamente lo scambio di messaggi 

tra reparti differenti, in questo caso i reparti prendono il nome del partner. Sono usati 

per raffigurare il flusso di messaggi tra due entità appartenenti a due pool diversi; 

 

FIGURA 17: MESSAGE FLOWS 

 Association. Le associazioni sono usate per associare informazioni aggiuntive ai flow 

objects; 

 

FIGURA 18: ASSOCIATION 

 Conditional Flows. I flussi condizionali presentano una condizione che viene utilizzata 

per determinare se il flusso deve seguire una particolare path; 
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FIGURA 19: CONDITIONAL FLOWS 

 Default Flow. I flussi di default sono utilizzati solo nel caso in cui le condizioni degli 

altri flow in uscita non sono vere a runtime. 

 

FIGURA 20: DEFAULT FLOWS 

-Artifacts. Negli artifacts troviamo le seguenti figure: 

 Data Object. Indica le modalità di trasferimento di oggetti tra le diverse attività; 

 

FIGURA 21: DATA OBJECT 

 Group. I gruppi raggruppano in modo logico le attività all’interno di un pool; 

 

FIGURA 22: GROUP 

 Text Annotation. Le annotazioni testuali vengono inserite all’interno del diagramma 

per segnalare informazioni aggiuntive. 

 

FIGURA 23: TEXT ANNOTATION 

Il vantaggio fondamentale del Business Process Management consiste nel mantenere un costante 

controllo sui dati economici dell’azienda, in modo da pianificare la profittabilità in termini di 
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equilibrio fra entrate e uscite. Inoltre, il BPM nasce per agevolare i processi aziendali in un mercato 

globalizzato, favorendo un’integrazione forte tra tutte le applicazioni e i dati, a prescindere dalla 

loro posizione geografica (o logica). L’importante è assicurare la tempestività e la reperibilità dei 

dati, al fine di garantire il monitoraggio continuo delle performance aziendali. L’uso di informazioni 

process-oriented permette di cambiare le strategie di business in real-time. Altri vantaggi del BPM 

consistono nel descrivere con accuratezza la realtà e permettere la scalabilità dei processi. Consente 

di creare valore sia sotto il profilo aziendale che informatico, abbandonando la logica fissa di 

processo dalle applicazioni personalizzate per incrementare il valore di business delle app e soluzioni 

esistenti. Permette di semplificare l’estrazione e uso dei dati, accelerare la reportistica, instradare il 

workflow in maniera sicura, diffondere dati senza minarne integrità e privacy. Il BPM è in grado di 

migliorare l’adattabilità dell’impresa e la prestazione dei costi, automatizzando ed integrando i 

processi mission-critical. Infine, la gestione dei processi aziendali permette di tagliare le dimensioni, 

riducendo la complessità e il costo delle applicazioni. 

La notazione BPMN può essere utilizzata per descrivere la “job logic” di alto livello dei lavori di 

costruzione. Inoltre, i modelli BPMN essendo traducibili in linguaggi di macchina, possono essere 

forniti come input ad algoritmi di pianificazione. In questo modo, è sufficiente fornire solo vincoli di 

natura tecnica tra le attività, lasciando agli algoritmi di pianificazione la possibilità di ottimizzare il 

piano dei lavori. 
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4 ESEMPI DI CASI CRITICI 

 

 4.1 Casi di over-budget 

 

Di seguito verranno riportati alcuni casi di over-budget di grandi progetti internazionali. 

 

  4.1.1 Sydeny Opera House 

 

-Budget iniziale: circa 7 milioni di dollari  

-Periodo di costruzione iniziale: 4 anni (Inaugurazione prevista il 26 gennaio 1963, nell’Australia 

Day”)  

-Progettista: Jørn Utzon  

-Ritardi riscontrati: Nel 1958 il cantiere del Sydney Opera House vede la sua apertura nonostante la 

disapprovazione di Utzon il quale aveva predisposto soltanto un progetto architettonico, come 

chiedeva il concorso, e non un progetto esecutivo. Molte questioni strutturali erano ancora irrisolte: 

i disegni del progetto erano poco più che disegni preliminari. Il 23 gennaio 1961 i lavori vennero 

slittati di 47 settimane a causa di difficoltà inaspettate. Il podio venne completato nel febbraio 1963. 

Successivamente, il problema più grande riguardò la costruzione e il peso del tetto a forma di 

conchiglia: insieme alla società di ingegneria Arup, Utzon realizzò plastici e calcoli matematici, 

utilizzando persino uno dei primi computer alla ricerca di una soluzione per le vele. Nel 1965, 

concluse le vele con la soluzione dei gusci sferici, passò alla costruzione degli interni del teatro, fase 

alla quale Utzon non partecipò. Nel 1965 Robert Askin del Partito Liberale, appena eletto Ministro 

dei Lavori Pubblici, esercitò pressioni su Utzon, introducendo architetti australiani a controllare i 

lavori e servendosi di aziende locali per cercare di contenere i costi ma, queste azioni, fecero 

risentire Utzon che, nel 28 febbraio del 1966, si dimise da direttore dei lavori. I lavori furono 

completati dagli architetti Peter Hall, Lionel Todd, David Littlemore e dall’architetto ufficiale dello 

Stato Ted Farmer, e si conclusero nel 1973. Il 20 ottobre di quell’anno avvenne l’inaugurazione – cui 

Utzon non fu neanche invitato – alla presenza della regina Elisabetta II.  

-Costo finale: 102 milioni di dollari (+1457% rispetto al budget iniziale) 
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FIGURA 24: SYDNEY OPERA HOUSE 

 

4.1.2 Olympic Montreal Stadium 

 

-Budget iniziale: $148667400 

-Apertura prevista di cantiere: 1970  

-Progettista: Roger Taillibert  

-Ritardi riscontrati: Montreal è stata premiata con le Olimpiadi del 1976 nel 1970, e per due anni è 

stato fatto molto poco per preparare e pianificare i prossimi giochi. Con zero offerte competitive, 

Drapeau ha scelto un progetto del famoso architetto Roger Taillibert, che aveva una storia di 

superamenti dei costi e ritardi di pianificazione. Con la pianificazione stimata in ritardo di due anni 

e con le Olimpiadi di Montreal con una data di apertura fissa, non c'era spazio per lo slittamento del 

programma. Alla fine, ciò ha comportato che le doppie squadre di costruzione fossero sul posto, che 

le persone lavorassero su doppi turni e che i costosi straordinari fossero una necessità. Ciò ha 

portato a un'area di lavoro sovraffollata che in realtà ha causato ulteriori rallentamenti e ritardi nella 

pianificazione. Aggiungendo ulteriore caos a un cantiere già complicato e caotico: il sindaco 

Drapeau, che non aveva esperienza ingegneristica o architettonica, spesso consegnava ordini di 

costruzione alle persone che costruivano lo stadio. Ciò ha causato ulteriore confusione, errori, costi 
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e ritardi. Inoltre, il design dello stadio non ha lasciato spazio per la costruzione effettiva. Non c'era 

spazio per le impalcature interne, richiedendo l’uso di gru per contenere costole, lavoratori, 

materiali e strumenti. Una testimonianza di un operaio rilevò che all’interno del cantiere regnava il 

caos più totale, ad esempio, durante alcune fasi di lavoro, erano presenti più di 200 gru, inoltre 

un’assenza di controlli permetteva ai lavoratori di lavorare molto meno delle ora dichiarate. * Lo 

stadio venne concluso nel 1987. Il governo del Québec introdusse una particolare tassa sul tabacco 

nel maggio del 1976 per aiutare a recuperare i propri investimenti. Fino al 2006 la somma totale dei 

contributi all'Olympic Installations Board fu per l'8% proveniente dalle tasse sulla vendita 

delle sigarette. Nel 1976 La "legge speciale sul tabacco del 1976" stabilì che dopo il pagamento dello 

stadio, la proprietà dell'impianto sarebbe stata restituita alla città di Montréal. Nel dicembre 2006 

Nel dicembre 2006, ultimati i pagamenti, il costo totale (incluse riparazioni, restauri, costruzione, 

interessi ed inflazione) ammontò a $3107148600. Dopo la sua completa costruzione, si è dovuto 

affrontare crolli, ristrutturazioni (soprattutto sulla copertura). La sua completa demolizione è stata 

scartata, visto che sarebbe venuta a costare circa 500mln di dollari a causa della sua vicinanza alla 

metropolitana. 

-Costo finale: 3,1 miliardi di dollari (+2085% rispetto al budget iniziale)  

 

 
FIGURA 25: OLIMPIC MONTEREAL STADIUM OGGI 
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FIGURA 26: OLIMPIC MONTEREAL STADIUM DURANTE LA COSTRUZIONE 

*Ad un certo punto, c'era una foresta di 200 gru da costruzione sul sito dello stadio, alcune provenienti da Calgary, Alberta, mentre i 
camionisti di ghiaia entravano allegramente, raccoglievano la loro tassa, e poi uscivano dall'altra parte, scaricavano e giravano di 
nuovo intorno all'isolato. I lavoratori qualificati, a sette turni di 10 ore a settimana, hanno tirato giù $ 1.500 settimanali facendo 2 ore 
al giorno di lavoro effettivo. 

 

4.1.3 Wembley Stadium 

 

-Budget iniziale: 326500000£  

-Apertura prevista di cantiere: 2001  

-Progettista: Studio Populous  

-Ritardi riscontrati: L'11 settembre 2000, Multiplex (una società di costruzioni australiana) firmò un 

contratto per demolire il vecchio stadio di Wembley e costruirne uno nuovo. Il contratto aveva un 

budget proposto di £ 326,5 milioni. Sfortunatamente, il progetto è stato ritardato quasi 

immediatamente. La demolizione del vecchio stadio di Wembley iniziò ufficialmente nel settembre 

del 2002. Sembrava che il 2003 avrebbe segnato l'inizio della costruzione. Tuttavia, una serie di 

problemi ha ritardato il progetto e aumentato i suoi costi. Uno dei primi problemi che si sono 

verificati è stata la disputa tra Multiplex e Cleveland Bridge & Engineering Company. Multiplex aveva 

assunto Cleveland Bridge per gestire la costruzione del massiccio arco che si estende sullo stadio. 

Cleveland Bridge è un'impresa di costruzioni in acciaio con sede a Darlington. Cleveland Bridge ha 

avvertito Multiplex dei costi crescenti per la costruzione dell'arco. Le due parti non riuscivano a 

trovare un accordo, costringendo l'impresa di costruzioni in acciaio a ritirarsi dal progetto. 
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Successivamente i lavori vennero affidati ad un’azienda olandese. Multiplex stava già affrontando 

ritardi e problemi relativi alla costruzione dell'arco quando si è verificato un incidente devastante. 

Nel 2004 si verificò un incidente in cui un falegname perse la vita ed un altro rimase ferito. Una 

sezione di impalcature di 303 kg è caduta sull'operaio edile. La società di costruzioni PC Harrington 

Contractors è stata ritenuta colpevole dell'incidente. Multiplex aveva subappaltato l'azienda per 

costruire una struttura in cemento armato. Multiplex sentiva ancora la pressione di dover 

completare il progetto dello stadio. Le sfide che stavano affrontando li hanno portati a evitare di 

pagare i subappaltatori assunti per completare il sistema fognario sotto lo stadio. I subappaltatori 

hanno posato i tubi in modo improprio. Le voci hanno anche suggerito che i subappaltatori hanno 

riempito i tubi di cemento a causa del mancato pagamento da parte di Multiplex. Che si trattasse di 

lavori impropri o di cemento, i tubi iniziarono a spostarsi. I collegamenti fognari si sono piegati, il 

che ha richiesto ampi lavori di riparazione e ha ritardato il progetto per diversi mesi. Un altro 

incidente è stato sfiorato. Si rilevò un cedimento di una trave d'acciaio pari a 46 centimetri. Il 

potenziale rischio che la trave cadesse ulteriormente ha costretto 3.000 lavoratori a evacuare lo 

stadio. Questi problemi hanno contribuito ai ritardi, ma lo stadio alla fine ha aperto. Lo stadio è stato 

ufficialmente consegnato il 9 marzo 2007. 

-Costo finale: 789000000£ (+242% rispetto al budget iniziale) 

 

 
FIGURA 27: WEMBLEY STADIUM 
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4.1.4 Scottish Parliament 

 

-Budget iniziale: 10-40Mln £  

-Apertura prevista di cantiere: 1997-1999  

-Progettista: Enric Miralles; Benedetta Tagliabue  

-Ritardi riscontrati: “La gestione del progetto prevede tre fasi: pianificazione, schedulazione e 

controllo (Kerzner, 2003). Una buona pianificazione del progetto stabilisce gli obiettivi del progetto. 

Dovrebbe anche essere identificato il team necessario che lavorerebbe al progetto. (Heizer e Render, 

2005)” Nel caso dello Scottish Parliament c’erano già confusione e domande sulle opportunità di 

allestire un nuovo edificio per il Parlamento scozzese. La stima iniziale non tiene conto 

dell’ubicazione o della progettazione di un nuovo edificio. Nel 1998, dopo la vittoria di Miralles, il 

costo lievitò fino a 50-55Mln £. Questa cifra è stata stimata considerando l'uso di sedicimila piedi 

quadrati di terra a Holyrood o Leith, Haymarket. Si presumeva che il terreno fosse già stato ripulito 

e pronto per l'uso. Inoltre, non sono state prese in considerazione le imposte sul valore aggiunto e 

altri costi attribuibili all'approvvigionamento del terreno. Nel giugno 1999, Donald Dewar ha 

apportato ulteriori adeguamenti al costo stimato del progetto al fine di fornire accantonamenti per 

altri costi come spese di consulenza, costi di demolizione, imposte sul valore aggiunto, costi di 

acquisizione del sito e altri accantonamenti per rischi ed eventi imprevisti. Dopo aver effettuato gli 

aggiustamenti, il costo stimato ha raggiunto £ 109 milioni. Un'ulteriore revisione delle proiezioni dei 

costi lo ha portato molto più in alto fino a £ 195 milioni nell'aprile 2000. Nel novembre 2001 venne 

annunciata che la nuova cifra del progetto è salita fino a 241Mln £, a causa di cambiamenti di 

progettazione. Man mano che il progetto procede sono state prese in considerazione altre esigenze. 

L’edificio, dovendo ospitare il parlamento scozzese, richiedeva accorgimenti che conferissero 

resistenza ad esplosioni. Ritardi e altri costi nascosti nella costruzione aumentano ulteriormente il 

costo dell'edificio. Il progetto non è riuscito a rispettare ancora una volta la data di apertura prevista. 

Nel dicembre 2002, il costo dell'edificio ha già raggiunto i 300Mln £. A luglio, il nuovo 

Presidente, George Reid, produce il primo rapporto mensile sul costo e il programma dell'edificio e 

fornisce una cifra di 373,9Mln £. La nuova cifra arriva alla luce delle notizie secondo cui le spese di 

consulenza per il progetto superano i 50 milioni di sterline. Entro settembre i costi rompono la 

barriera dei 400Mln £ e sono attribuiti a problemi di costruzione all'interno dell'edificio. Una serie 

di altri problemi si sono verificati all'inizio del 2004 che hanno ulteriormente aumentato il costo a £ 

430 milioni. L'apertura è stata effettivamente spostata l'anno successivo. Fortunatamente, l'edificio 
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è riuscito a essere finito e pronto per l'apertura entro ottobre 2004 (all’inizio, l’apertura era prevista 

nel 2001), con un ribasso di 16Mln £ rispetto alla stima precedente. 

-Costo finale: 414100000£ (+1035% rispetto al budget iniziale)  

 

 

FIGURA 28: SCOTTISH PARLIAMENT 

 

4.1.5 Boston Big Dig 

 

-Budget iniziale: 2,56Mrd $ 

-Apertura prevista di cantiere: 1991 

-Progettista: Boston Transportation Planning Review 

-Ritardi riscontrati: Il Big Dig di Boston, Massachusetts, Stati Uniti, è un enorme progetto di 

infrastrutture stradali che è stato intrapreso per migliorare il flusso del traffico, alleviare la 

congestione cronica attraverso Boston e le aree circostanti dei pendolari, e per sostituire l'obsoleta 

strada sopraelevata Central Artery che ha effettivamente diviso la città a metà, alienando i quartieri 

North End e Waterfront dalla vita economica della città. La costruzione iniziò nel 1991 con le stime 

dei costi che lievitarono a 7,74Mrd $ nel 1992. Il primo grande errore commesso fu la scarsa 

pianificazione dell’opera: i problemi più difficili sul Big Dig riguardavano i mezzi e i metodi utilizzati 

per affrontare le questioni sollevate nella progettazione e nei disegni del progetto e l'incapacità di 

tenere adeguatamente conto delle condizioni del sottosuolo durante il processo di costruzione. I 

documenti di progetto mostrano che le sfide delle condizioni del sottosuolo sono state 
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sostanzialmente sottovalutate. Le dimensioni di questo progetto e il fatto che la costruzione è 

avvenuta in una città frenetica hanno comportato il dover affrontare molte condizioni impreviste e 

un grande volume di reclami e modifiche. Le sorprese includevano servizi inesplorati, scoperte 

archeologiche, condizioni delle acque sotterranee, problemi ambientali, suolo debole e materiali 

pericolosi. Il progetto ha dovuto affrontare problemi di sicurezza e salute, frequenti modifiche alla 

progettazione e cambiamenti nelle pianificazioni e nelle pietre miliari. L'inaspettata scoperta di siti 

dell'era rivoluzionaria di 150 anni e manufatti dei nativi americani è stata una complicazione a 

sorpresa e fonte di ritardi, richiedendo l'approvazione di un altro gruppo diversificato di parti 

interessate, tra cui organizzazioni storiche e di conservazione e gruppi di nativi americani. Un 

secondo punto che ha portato all’aumento dei costi è stata la mancanza di partnership tra le 

aziende: “La partnership richiede di concentrarsi sulla determinazione della causa principale dei 

problemi, non sulla valutazione della colpa”. Data la portata e la complessità del Big Dig, gli esperti 

hanno concluso che il progetto sarebbe stato semplicemente ingestibile senza collaborare. Sebbene 

i vantaggi della partnership sul Big Dig non siano stati quantificati, ci sono dati sufficienti per 

sostenere la conclusione che la partnership ha contribuito in modo significativo alla riduzione dei 

reclami e all'evitamento di contenziosi costosi e dispendiosi in termini di tempo. Anche una gestione 

integrata dei progetti ritardata ha portato ad un aumento dei costi importante: la vera integrazione 

richiede un modello di progettazione-costruzione fin dall'inizio del progetto. Poiché i contratti sono 

stati negoziati separatamente con progettisti e appaltatori, c'era poco spazio per la collaborazione 

tra le parti interessate più importanti del progetto. Nell'ambito di un modello di progettazione-

costruzione, progettista e appaltatore vengono mantenuti allo stesso tempo, sviluppando un forte 

rapporto di lavoro fin dall'inizio attraverso obiettivi e metodologia condivisi. I problemi di 

integrazione derivano in parte dal numero di stakeholder interni ed esterni, dalle loro interazioni e 

dalle dinamiche in continua evoluzione della gestione delle relazioni. Ognuno dei 110 principali 

contratti del Big Dig ha comportato questioni tecniche, legali ed economiche intensamente 

complicate e numerosi processi e procedure, nonché un complesso schema normativo. Il Big Dig 

potrebbe aver sofferto non di troppi pochi processi e procedure, ma di troppi processi complessi 

che hanno reso difficile il monitoraggio e l'applicazione in modo uniforme. Nelle prime fasi del 

progetto, c'era poca comunicazione tra molte delle parti interessate interne ed esterne, condito con 

un impressionante coinvolgimento della comunità locale, in particolare i residenti che, vivendo 

vicino a molti dei principali siti di lavoro del progetto, volevano vederci chiaro in termini di sicurezza 

dei loro fabbricati e dei possibili rumori e smottamenti del terreno. Inoltre, anche l’inflazione ha 
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portato ad un aumento dei costi notevoli: se si stima che il progetto possa durare tanti anni, 

l'inflazione è importante. È importante per il costo dei tuoi materiali, i salari del personale, i costi 

dei permessi e la tua capacità complessiva di rimanere redditizio. Infine, anche un crollo nel 2006 

ha portato ad ulteriori ritardi: dopo la sua apertura nel 2007, un incidente mortale ha sollevato 

problemi di sicurezza e ha chiuso parte del progetto per la maggior parte dell'estate del 2006. Il 10 

luglio 2006, pannelli di cemento sul soffitto e detriti del peso di 26 tonnellate corte (24 tonnellate) 

e che misurano 20 per 40 piedi (6,1 per 12,2 m) sono caduti su un'auto che viaggiava sulla rampa a 

due corsie che collega la I-93 in direzione nord alla I-90 in direzione est a South Boston, uccidendo 

due persone. Il 10 luglio 2007, dopo una lunga indagine, il National Transportation Safety Board ha 

scoperto che la colla epossidica utilizzata per tenere il tetto in posizione durante la costruzione non 

era appropriata per l'incollaggio a lungo termine. Questa è stata determinata come la causa del 

crollo del tetto. L'adesivo epossidico Power-Fast utilizzato nell'installazione è stato progettato per 

carichi a breve termine, come carichi di vento o terremoti, non carichi a lungo termine, come il peso 

di un pannello. 

-Costo finale: 14,6Mrd $(+570% rispetto al budget iniziale)  

 

 

FIGURA 29: COSTRUZIONE BIG DIG 
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FIGURA 30: GALLERIA SOTTERRANEA BIG DIG 

 

4.1.6 Compostela City Culture 

 

-Budget iniziale: 109Mln di euro  

-Apertura prevista di cantiere: 1999  

-Progettista: Peter Eisenman  

-Ritardi riscontrati: l’apertura del cantiere è avvenuta nel 2001 e il complesso è stato costruito in 

una collina scavata (sito di 173 acri) in modo sagomato, con gli edifici che si integrano (con l’obiettivo 

di sembrare sepolti) e facciano parte della collina ondulata che conduce alla montagna. Il progetto 

è una sfida perché la facciata esterna ha una forma così complessa e ciascuna delle finestre è un 

design personalizzato. Gli edifici, concepiti come tre coppie, nel complesso includono il Museo di 

Storia della Galizia (14.100 m², 52 m e sei livelli) e l'Edificio delle Nuove Tecnologie (10.750 m², 

cinque livelli) sul versante occidentale, che è in realtà il più ripido. Dopo il cambio di governo nella 

Junta de Galicia nell'agosto 2005, il nuovo Ministero della Cultura e dello Sport ha deciso di ridefinire 

il progetto, al fine di dare all'uso degli edifici una svolta che andasse a beneficio del progetto 

generale Eisenman, così che il 26 dicembre 2006, il nuovo progetto di usi della Città della Cultura è 

stato presentato al Parlamento galiziano. Nel gennaio 2011, quando il PP ha ripreso il controllo della 

Galizia, questa volta sotto Alberto Núñez Feijóo, sono stati aperti due degli edifici, la biblioteca e 

l'archivio. Ma non c'era ancora un piano chiaro sullo scopo degli edifici in pietra incastonati tra ampi 
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viali e piazze. Da allora ne sono stati aperti altri due, il museo e l'edificio dei principali servizi. Il teatro 

e il centro artistico internazionale non saranno completati in tempi brevi. Il governo regionale 

galiziano ha temporaneamente interrotto i lavori su di loro nel 2006, poi di nuovo nel 2007 e ancora 

una volta nel 2011. Era stato raggiunto un accordo con le imprese di costruzione coinvolte per 

ricominciare i lavori nel 2014. Ma, con l'economia spagnola che non mostra alcun segno di 

miglioramento, Feijóo ha ordinato ai suoi vice nel governo regionale di sostenere una mozione del 

BNG per fermare "definitivamente" il lavoro. Il partito socialista, spiazzato dalla mossa a sorpresa, 

si è astenuto dal voto, sottolineando che i contratti firmati nel 2005 significheranno ancora dover 

pagare 18 milioni alle imprese di costruzione. Il governo regionale non ha confermato l'importo 

esatto che dovrebbe essere pagato come risarcimento alle imprese di costruzione, ma afferma che 

qualsiasi cifra sarebbe inferiore ai 170 milioni stimati necessari per finire il lavoro. Per il momento, 

il progetto culturale di punta della Galizia è poco più di quattro grandi edifici vuoti e due grandi 

buchi nel terreno. Cosa fare con le fondamenta dei due edifici che non saranno costruiti è ancora 

da decidere, ed è improbabile che gli altri vedranno molto uso, vista la scarsa affluenza di turisti. 

-Costo finale: 400Mln di euro (+367% rispetto al budget iniziale)  

 

 

FIGURA 31: COMPOSTELA CITY CULTURE 

 

4.1.7 Sochi 2014 Winter Olympic 

 

-Budget iniziale: 12Mrd $  

-Ritardi riscontrati: dopo la vittoria nella scelta del luogo delle olimpiadi invernali del 2014, il budget 

iniziale era di 12 miliardi di dollari nel 2007. Ma durante la costruzione degli impianti e dei 
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collegamenti si sono riscontarti degli imprevisti che hanno fatto lievitare i costi a delle cifre 

astronomiche. Ad esempio, Sochi forse non è il posto più indicato per un'Olimpiade invernale. È una 

delle località balneari più famose della Russia, nota per il suo clima subtropicale in estate. Per 

questo, ci sono state alcune preoccupazioni sul fatto che potrebbe non essere abbastanza freddo, 

e, di conseguenza, sono state prese alcune misure drastiche per garantire che ci sia abbastanza neve 

sul terreno per gli eventi, e, perciò, è stata richiesto una grande quantità di opere per garantire la 

presenza della neve sulle piste. Caso in questione, la strada di 31 miglia tra Sochi e Polyana, una 

località di montagna che ospita gli eventi di sci e snowboard per i giochi, si è resa necessaria perché 

Sochi non aveva aree adatte per eventi sulla neve. Si deve aggiungere anche un problema di 

sicurezza, dovuto a dei terroristi locali che puntano al fallimento dell’Olimpiade. A tutto questo, va 

aggiunta l’inflazione e soprattutto la corruzione. Il principale supervisore della costruzione degli 

impianti Kozak ha detto che il governo russo spenderà 6,7 miliardi di dollari in strutture olimpiche. 

Inoltre, ha aggiunto che la Russia investirà altri 16,7 miliardi di dollari nell'aggiornamento di ferrovie, 

strade e altre infrastrutture che circondano Sochi. Ciò equivale a $ 23,4 miliardi nel denaro del 2013. 

Il resto della sua proiezione includeva investimenti privati e speculativi da parte di sponsor olimpici, 

tra cui amici miliardari del presidente russo Vladimir Putin. La Russia spera che lo stimolo olimpico 

trasformi l'area di Sochi in una calamita turistica per tutto l'anno molto tempo dopo la fine delle 

Olimpiadi e incoraggia gli investimenti in hotel e altre strutture nella regione. E qui si vanno ad 

aggiungere le accuse di corruzione: politici russi dissidenti, come Boris Nemtsov e Alexei Navalny, 

hanno detto che gli oligarchi di Putin hanno imbottito le loro fatture di costruzione olimpiche di 

miliardi per scremare i prestiti garantiti dal governo. È difficile esserne certi – i funzionari governativi 

contestano le accuse di frode diffusa – ma i numeri fluttuanti sono fantastici quanto le cifre 

ufficiali; Nemtsov dice che sono stati rubati fino a 30 miliardi di dollari. 

-Costo finale: 50Mrd $ (+417% rispetto al budget iniziale)  
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FIGURA 32: LOGO OLIMPIADI 

4.1.8 Leipzig City Tunnel 

 

-Budget iniziale: 571,62Mln di euro  

-Apertura prevista di cantiere: 1999  

-Ritardi riscontrati: nell'autunno del 2001, la Sassonia invitò DB ad essere il proprietario del progetto 

city tunnel. Ci si aspettava quindi che la società costruisse il tunnel con il proprio rischio 

finanziario. Dopo il completamento di una convenzione di finanziamento nella primavera del 

2002 ha avuto luogo l'invito dei singoli subappalti edilizi. Il 9 luglio 2003, la costruzione è iniziata con 

l'inaugurazione ufficiale.  All'inizio del processo di costruzione, il tunnel doveva essere in funzione 

entro la fine del 2009. Le attività iniziali consistevano principalmente in indagini a terra e nel 

trasferimento dei servizi. La costruzione delle stazioni della metropolitana è iniziata all'inizio del 

2005. Dal decentramento dei servizi ferroviari regionali tedeschi nel 2006 da parte del governo 

federale, i costi delle infrastrutture sono aumentati costantemente. Per ogni euro speso per la 

gestione dei servizi ferroviari regionali, più della metà deve essere pagato per l'infrastruttura al 

giorno d'oggi. Il diritto europeo e tedesco prevede appalti pubblici quando si tratta di aggiudicare 

contratti di servizio ferroviario regionale al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi degli aiuti di 

Stato per le politiche della concorrenza e dei prezzi. Questo è il motivo per cui DB Regio deve 

competere con gli operatori ferroviari non statali e, quindi, rappresenta solo una quota di mercato 

di tre quarti. Ciò contrasta nettamente con l'infrastruttura, che è gestita esclusivamente dalle filiali 

infrastrutturali di German Rail DB Station und Service AG (per le stazioni) e DB Netz (per i binari). È 

per questo motivo che si potrebbe concludere che esiste un rapporto inversamente proporzionale 

tra quota di mercato e prezzi delle infrastrutture per quanto riguarda il ruolo delle ferrovie tedesche. 

Dopo che i costi totali stimati erano saliti a 893 milioni di euro entro la fine di novembre 2009, 

la Corte dei conti sassone ha esaminato il progetto. Un anno dopo, è stato annunciato un ulteriore 

aumento dei costi a 960 milioni di euro. Di questi, lo Stato Libero di Sassonia avrebbe sostenuto 

495,6 milioni di euro, l'Unione Europea 224,8 milioni, la Repubblica Federale di Germania 210 

milioni, Deutsche Bahn 17,9 milioni, la città di Lipsia 7,2 milioni e lo Zweckverband Nahverkehrsraum 

Leipzig 4,2 milioni. All'inizio di maggio 2014, il Ministero dell'Economia sassone ha ridotto i costi 

totali previsti da 960 a 935 milioni di euro. Secondo il ministero, il coinvolgimento della Corte dei 

conti sassone nel 2009 ha avuto un effetto positivo sull'ulteriore sviluppo dei costi. Tra le altre cose, 

le misure che integrano la rete sono più economiche dell'ultima prevista. La quota di finanziamento 
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del Libero Stato di Sassonia nelle misure di integrazione della rete è stata ridotta da 98,4 a 80,5 

milioni di euro. Alla fine, il tunnel venne aperto nel 2013, 4 anni dopo rispetto alle previsioni 

originali. 

-Costo finale: 1,3Mrd di euro (+227% rispetto al budget iniziale)  

 

 

FIGURA 33: LEIPZIG CITY TUNNEL 

 

4.1.9 Budapest Metro Line 4 

 

-Budget iniziale: 600Mln di euro  

-Apertura prevista di cantiere: 1998  

-Ritardi riscontrati: secondo l'accordo firmato tra la città di Budapest e il governo nazionale 

nell'aprile 1998, il costo netto del progetto, stimato in 100 miliardi di HUF, doveva essere ripartito 

tra la città di Budapest e il governo nazionale 40/60. Dopo che le elezioni municipali si sono tenute 

nell'ottobre dello stesso anno, il governo Orban ha annunciato che si sarebbe ritirato dal progetto 

dopo aver stabilito che sarebbe costato almeno 160 miliardi di HUF per il completamento. Nel 

dicembre del 1998 la città ha citato in giudizio il governo nazionale per violazione del contratto. Nel 

1999 il tribunale distrettuale centrale di Pest ha stabilito che il governo aveva risolto illegalmente il 

contratto che il tribunale della città ha successivamente confermato. Quando il governo nazionale 

si rifiutò di pagare la sua parte delle spese, la città presentò una seconda causa. Dopo che il tribunale 

di primo livello si è pronunciato a favore della città, il tribunale di secondo livello ha ribaltato la 



Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici 
 

36 
 

decisione, stabilendo che l'accordo non era valido perché il ministro delle finanze non era riuscito a 

ottenere l'autorizzazione necessaria dal parlamento. Questa decisione è stata confermata dalla 

Corte Suprema nel 2001 che ha stabilito che lo Stato non era tenuto a pagare se il progetto non 

poteva essere completato per motivi al di fuori del suo controllo. Nel 2003 la città ha firmato un 

nuovo accordo con il governo nazionale, ora guidato da Peter Medgyessy, in cui il governo nazionale 

ha accettato di pagare il 70% del costo stimato di HUF 220 miliardi. Imparando dagli errori 

precedenti, l'accordo è stato codificato in legge nel 2004. Secondo la legge il progetto doveva essere 

completato entro il 2008. La metropolitana stessa doveva essere composta da 15 treni ciascuno 

composto da quattro vagoni in grado di trasportare 807 persone. All'epoca il sindaco Gabor Demszky 

sosteneva che l'80% di coloro che vivevano a Budapest sosteneva il progetto e incolpava il primo 

governo Orban per ritardi e superamenti dei costi. L'anno successivo il percorso del tunnel fino a 

piazza Bosnyak è stato modificato. Contratti mal concepiti ed eseguiti hanno permesso a vari 

appaltatori e consorzi di estorcere al governo della città semplicemente interrompendo i lavori ogni 

volta che c'era una disputa sul pagamento per il lavoro completato. I lavori di costruzione sono 

iniziati nel 2006. La costruzione delle gallerie e delle stazioni era interconnessa in quanto la 

perforazione poteva procedere solo una volta che la costruzione della stazione raggiungeva un certo 

punto. La costruzione della stazione poteva essere ripresa solo una volta che l'esercitazione aveva 

lasciato la stazione. Ciò richiedeva un'attenta pianificazione e precisione che, nel complesso, 

mancava. Il risultato è stato che gli orari sono stati continuamente sconvolti con ritardi nella 

costruzione dei tunnel. A peggiorare le cose, il Comune ha stipulato un contratto con il consorzio in 

assenza dei permessi e delle aree edificabili necessarie. Il fatto che non sia stato preparato alcun 

programma per ottenere le proprietà necessarie e che ci siano voluti anni per ottenere permessi 

validi ha causato ritardi da 3 a 8 mesi per stazione. La linea è stata aperta dal primo ministro Viktor 

Orbán il 28 marzo 2014, dopo aver rimandato l’apertura per ben 17 volte, una settimana prima 

delle elezioni parlamentari che hanno visto il suo partito, Fidesz, rieletto a una seconda 

supermaggioranza. Orbán ha fatto diversi riferimenti ai vasti progetti infrastrutturali del suo 

governo durante la cerimonia. A differenza delle strutture di trasporto che erano i progetti 

infrastrutturali dei socialisti, i progetti avviati dal governo di Orbán erano principalmente strutture 

culturali. 

-Costo finale: 2Mrd di euro (+333% rispetto al budget iniziale)  
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FIGURA 34: BUDAPEST METRO LINE 4 

 

4.2 Panoramica dei problemi riscontrati 

 

Di seguito, sono riportati alcuni grafici che illustrano la differenza tra budget iniziale e finale e 

l’incremento percentuale. Inoltre, sono presenti altre opere che non sono state analizzate al 

dettaglio come nel capitolo precedente. 
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FIGURA 35: TABELLA DI DIFFERENZA COSTI INIZIALI-FINALI 

 

 

FIGURA 36: TABELLA DI INCREEMNTI PERCENTUALI 
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Queste opere sono alcune di quelle che hanno fatto registrare un ingente aumento dei costi di 

costruzione. Infatti, a questi si aggiungono progetti come il “Tunnel della Manica” tra Francia e 

Inghilterra, “The Shard” a Londra e quelli relativi alle Olimpiadi di Atene 2004, che hanno addirittura 

contribuito al defaul economico del paese. Tra le cause degli aumenti dei costi, possiamo notare che 

l’aumento dei costi dei materiali non è il principale responsabile, piuttosto altri aspetti come 

l’organizzazione di cantiere (poca organizzazione di cantiere e di conseguenza pochi controlli, ritardi, 

confusione nella direzione dei lavori ed anche ad incidenti e infortuni) e la gestione di alcune fasi 

economiche-organizzative: controversie, corruzione e altri aspetti come la mancanza di 

collaborazioni tra imprese e stime approssimative che hanno spinto diverse aziende a rescindere i 

propri contratti. Da non sottovalutare anche problemi di complessità delle opere unita anche a poca 

chiarezza sulla destinazione d’uso del fabbricato. Inoltre, una progettazione carente ha portato ad 

ulteriori ritardi. In maniera minore troviamo anche l’inflazione che, nelle opere con ritardi lunghi, 

ha portato all’aumento del costo di materie prime. 

Dalle fonti citate, abbiamo i seguenti problemi: 

-PROGETTAZIONE CARENTE (3 volte); 

-PROGRAMMAZIONE CARENTE (2 volte); 

-PROBLEMI DI COMPLESSITA’ E DI FUNZIONE (5 volte); 

-PROBLEMI DI GESTIONE (6 volte); 

-PROBLEMI DI CANTIERE (7 volte); 

-INFLAZIONE (2 volte); 

-PROBLEMI POST-APERTURA (3 volte). 

Nel grafico seguente, possiamo notare come hanno inciso le varie problematiche, confermando la 

considerazione finale in cui le problematiche di cantiere (construction management) e di gestione 

(project management) sono stati tra i principali responsabili dei ritardi e degli aumenti dei costi. 
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FIGURA 37: TABELLA DI PROBLEMATICHE RISCONTRATE IN PERCENTUALE 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Relazione sugli stati di avanzamento di un progetto di riqualificazione energetica a 
Caceres 

 

Nel tirocinio universitario svolto si è analizzato un lavoro di ristrutturazione diretto dall’ingegnere 

Leonardo Messi a Caceres in Spagna. Per dirigere questo cantiere, è stata utilizzata la Web 

Application AWOPS, un’applicazione sperimentale che ci permette di digitalizzare la 

programmazione del lavoro nel cantiere. L’obbiettivo di AWOPS è quello di facilitare il lavoro del 

Construction Manager per organizzare i tempi di cantiere, in base alle lavorazioni da svolgere e per 

far fronte nella maniera più rapida possibile ad eventuali imprevisti (es. maltempo), andando a 

trovare una nuova baseline. Nel lavoro svolto in Spagna, due eventi imprevisti hanno causato ritardi 

gestiti mediante l’aggiornamento dei cronoprogrammi tramite AWOPS. 

 

DAY 0 

Saturday, March 12th 2022 

- Al giorno 0 è stata fatta una pianificazione delle attività e delle relative risorse.  

- Il flusso di lavoro nella web application AWOPS, si articola nei seguenti passi: 

 Setup: definiamo i dati di progetto e carichiamo i file IFC (stato di fatto del 

progetto) per avere una panoramica di tutti i file di necessari per organizzare 

il lavoro; 

 Deliverables: raggruppiamo i prodotti calcolati come differenza tra gli IFC 

finali e iniziali, per postazioni di lavoro definendo i deliverables (è importante 

sottolineare che i deliverables vengono definiti per ogni componente 

realizzato in una specifica area di lavoro; ad esempio, se avessimo 3 finestre 

uguali che seguono lo stesso ordine per l’installazione, dovremmo definire 3 

deliverables diversi); 

 Processes: definiamo i processi BPMN delle lavorazioni, che indicano i tipi di 

vincoli che intercorrono tra le lavorazioni, in un editor BPMN (implementato 

in AWOPS integrando la libreria di Camunda); 
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 Activities: istanziando i processi per i deliverables, si ottiene una tabella che 

riporta la lista delle varie attività, in cui possiamo andare a mettere delle 

precondizioni. 

 Successivamente, si entra nello specifico del cantiere, inserendo i 

vincoli sulle attività (organizational constraints) 
Tabella 1. vincoli sulle attività 

ID Name Start date/time Due date/time Reason 

4 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

8 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

14 Install shutter supports 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

16 Install shutter supports 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

18 Install shutter supports 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

20 Install shutter supports 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

21 Installation of arms and movement motor for window 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

24 Installation of arms and movement motor for window 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

31 Restore/execute internal plaster 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

38 Restore/execute internal plaster 14/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

 
 Crew: inseriamo i componenti delle squadre, i cui costi e produttività sono 

ricavati dai prezziari locali; 

 Workplan: alla fine AWOPS genera un piano di lavoro con le varie durate e 

con i rispettivi vincoli. Inoltre, con il SIE (Spatial Interaction Environment), un 

applicativo di simulazione spaziale, possiamo vedere se ci sono delle 

interferenze delle varie lavorazioni in spazi comuni. 
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Tabella 2. workplan 

 

 

DAY 1 

Sunday, March 13th2022 

- Giorno di viaggio. 

 

DAY 2 

Monday, March 14th2022 

- Al giorno 2 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 2 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 24,38 g lun 07/03/22ven 08/04/22
2 CREW1 19,75 g mer 09/03/22mar 05/04/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0,88 g lun 14/03/22 lun 14/03/22 12;40;44
4 Apply plaster layer 19,75 g lun 14/03/22 lun 28/03/22 3
5 Apply plaster layer 26 g lun 28/03/22 mar 05/04/224
6 Install finish layer0 g mar 05/04/22mar 05/04/225
7 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels2 g mer 09/03/22gio 10/03/22 13;21;23;17;19
8 Apply plaster layer 18,88 g ven 11/03/22gio 24/03/22 7
9 Apply plaster layer 25,63 g gio 24/03/22 ven 01/04/228
10 Install finish layer1,38 g ven 01/04/22lun 04/04/22 9
11 CREW2 24,38 g lun 07/03/22ven 08/04/22
12 Install scaffolding1,88 g lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding1,88 g lun 07/03/22 mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding2,75 g mar 05/04/22ven 08/04/2212;6
15 Dismatle scaffolding2 g lun 04/04/22 gio 07/04/22 13;22;24;18;20;10
16 CREW3 1,88 g lun 07/03/22mar 08/03/22
17 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
18 Install shutter 1 g mar 08/03/22mar 08/03/2217
19 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
20 Install shutter 1 g mar 08/03/22mar 08/03/2219
21 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
22 Install shutter 1 g mar 08/03/22mar 08/03/2221
23 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
24 Install shutter 1 g mar 08/03/22mar 08/03/2223
25 CREW4 9,38 g lun 07/03/22ven 18/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window1,5 g mar 15/03/22gio 17/03/22 41;45;42;46
27 Installation of the control unit0 g gio 17/03/22 gio 17/03/22 26
28 Connecting the window automation system to the electrical system0,88 g gio 17/03/22 ven 18/03/2227
29 Installation of arms and movement motor for window0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
30 Installation of the control unit0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 29
31 Connecting the window automation system to the electrical system2 g mar 08/03/22mer 09/03/2230
32 CREW5 6,75 g lun 07/03/22mar 15/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 g mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement1,25 g mer 09/03/22gio 10/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 g mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement1,38 g mer 09/03/22gio 10/03/22 37
39 Restore/execute internal plaster0,88 g gio 10/03/22 ven 11/03/2238
40 Install new portions of rough frame0,5 g ven 11/03/22ven 11/03/2239
41 Install rolling shutter1,25 g ven 11/03/22lun 14/03/22 40
42 Install new fixed frame, and panels1,25 g ven 11/03/22lun 14/03/22 40
43 Restore/execute internal plaster0,63 g gio 10/03/22 gio 10/03/22 35
44 Install new portions of rough frame1,13 g gio 10/03/22 ven 11/03/2243
45 Install rolling shutter1,88 g lun 14/03/22 mar 15/03/2244
46 Install new fixed frame, and panels1,88 g lun 14/03/22 mar 15/03/2244

05/04

17/03

07/03

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S
07 mar 22 14 mar 22 21 mar 22 28 mar 22 04 apr 22
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Tabella 3. avanzamenti del day 2 

ID Deliverable Process 
Price List 

Code 
Task Name Task Id Size Unit 

Start 
date/time 

Due 
date/time 

Preconditions Progress 

4 5 1 E09ATV420 

Install insulation 
panels around 

windows (special 
pieces) and 

standard panels 

Activity_
0r2fvbo 4484 m2 14/03/2022 31/12/2022 9, 29, 26 20 

9 11 2 S05A020M Install scaffolding 
Activity_
0qr4un

m 
4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

11 12 2 S05A020M Install scaffolding 
Activity_
0qr4un

m 
3988 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

27 1 5 R01DUS010 
Demolish existing 

sill 

Activity_
0y39m1

n 
125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

28 1 5 R01RTM010 

Demolish existing 
panels, fixed 
frame, and 

portions of rough 
frame 

Activity_
1jvg7ey 125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

29 1 5 E13MEFL010 
Install new 

portions of rough 
frame 

Activity_
1ferk1f 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

33 1 5 R01RFR020 
Resize wall 

compartement 
Activity_
10r1vka 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

34 2 5 R01DUS010 
Demolish existing 

sill 

Activity_
0y39m1

n 
125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

35 2 5 R01RTM010 

Demolish existing 
panels, fixed 
frame, and 

portions of rough 
frame 

Activity_
1jvg7ey 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

36 2 5 E13MEFL010 
Install new 

portions of rough 
frame 

Activity_
1ferk1f 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

40 2 5 R01RFR020 
Resize wall 

compartement 
Activity_
10r1vka 125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

 

 

Demolish existing sill(ID27), Resize wall 
compartment(ID33), Demolish existing sill(ID34), 

Resize wall compartment(ID40)

Install insulation panels around 
windows(special pieceses) and standard 

panels(ID4), Install scaffolding(ID9)
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FIGURE 38-39-40-41: LAVORAZIONE SVOLTE AL DAY2 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 4. vincoli sulle attività 

ID Name Start date/time Due date/time Reason 

8 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels 21/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

32 Install rolling shutter 18/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

39 Install rolling shutter 18/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

30 Install new fixed frame, and panels 18/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

37 Install new fixed frame, and panels 18/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

21 Installation of arms and movement motor for window 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

24 Installation of arms and movement motor for window 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

 
 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Install scaffolding(ID11) 

Demolish existing panels, fixed frame, and 
portions of rough frame(ID28), Install new 
portions of rough frame(ID29), Demolish 

existing panels, fixed frame, and portions of 
rough frame(ID35), Install new portions of 

rough frame(ID36)
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Tabella 5. workplan 

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorni di simulazione: day3, day4; 

 Workplan generato al giorno 2; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

 

FIGURA 42: RISULTATO SIE 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 20,13 g lun 07/03/22lun 04/04/22
2 CREW1 16,88 g mer 09/03/22gio 31/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels1,13 g ven 11/03/22lun 14/03/22 12;39;40
4 Apply plaster layer 19,75 g lun 14/03/22 lun 28/03/22 3
5 Apply plaster layer 23 g lun 28/03/22 gio 31/03/22 4
6 Install finish layer0,63 g gio 31/03/22 gio 31/03/22 5
7 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels2 g mer 09/03/22gio 10/03/22 13;19;23;21;17
8 Apply plaster layer 18,88 g ven 11/03/22gio 24/03/22 7
9 Apply plaster layer 22,75 g gio 24/03/22 mar 29/03/228

10 Install finish layer0,88 g mar 29/03/22mer 30/03/229
11 CREW2 20,13 g lun 07/03/22lun 04/04/22
12 Install scaffolding1,88 g lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding1,88 g lun 07/03/22 mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding1,38 g gio 31/03/22 lun 04/04/22 12;6
15 Dismatle scaffolding0,63 g mer 30/03/22gio 31/03/22 13;20;24;22;18;10
16 CREW3 0,88 g lun 07/03/22lun 07/03/22
17 Install shutter supports0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
18 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 17
19 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
20 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 19
21 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
22 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 21
23 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
24 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 23
25 CREW4 2,13 g lun 14/03/22mer 16/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 g lun 14/03/22 lun 14/03/22 43;44
27 Installation of the control unit0 g lun 14/03/22 lun 14/03/22 26
28 Connecting the window automation system to the electrical system1,38 g lun 14/03/22 mer 16/03/2227
29 Installation of arms and movement motor for window1,88 g lun 14/03/22 mar 15/03/2246;45
30 Installation of the control unit0 g mar 15/03/22mar 15/03/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 g mar 15/03/22mar 15/03/2230
32 CREW5 5,63 g lun 07/03/22lun 14/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 g mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement1,25 g mer 09/03/22gio 10/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 g mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement1,38 g mer 09/03/22gio 10/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 g ven 11/03/22ven 11/03/2241
40 Install new portions of rough frame0 g gio 10/03/22 gio 10/03/22 42
41 Restore/execute internal plaster0,88 g gio 10/03/22 ven 11/03/2238
42 Restore/execute internal plaster0,63 g gio 10/03/22 gio 10/03/22 35
43 Install new fixed frame, and panels1,5 g ven 11/03/22lun 14/03/22 39
44 Install rolling shutter1,5 g ven 11/03/22lun 14/03/22 39
45 Install rolling shutter1,13 g gio 10/03/22 ven 11/03/2240
46 Install new fixed frame, and panels1,13 g gio 10/03/22 ven 11/03/2240

07/03
07/03

07/03

07/03

07/03

14/03
14/03

15/03
15/03

11/03
10/03

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M
07 mar 22 14 mar 22 21 mar 22 28 mar 22 04 apr 22
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- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN, grazie ad 

una scala di colore che indica l’avanzamento delle attività, come riportato nelle foto 

seguenti. 

  

FIGURE 43-44: BPMN PROCESS 

 

DAY 3 

Tuesday, March 15th2022 

- Al giorno 3 è stato seguito il programma di lavoro generato nella ripianificazione precedente 

e quindi non si è intervenuto in AWOPS. 

- In questa giornata possiamo disporre solo di alcune foto scattate nel cantiere dall’ingegnere 

Messi e possiamo notare: 

 L’attività di installazione dei pannelli di isolamento esterno fissati con chiodi 

in plastica è proseguita. 

 



Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici 
 

48 
 

FIGURA 45: LAVORAZIONE SVOLTE AL DAY3 

DAY 4 

Wednesday, March 16th2022 

- Anche al giorno 4 è stato seguito il programma di lavoro generato nella ripianificazione 

precedente e quindi non si è intervenuto in AWOPS. 

- Come nel giorno precedente, anche in questa giornata possiamo disporre solo di alcune foto 

scattate nel cantiere dall’ingegnere Messi e possiamo notare: 

 L’intonacatura che è stata data al contorno dell’isolante con gli infissi. 

 

FIGURA 46: LAVORAZIONE SVOLTE AL DAY4 

 

DAY 5 

Thursday, March 17th2022 

- Al giorno 5 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 5 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 
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Tabella 6. avanzamenti al day 5 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit 
Start 

date/time Due date/time Preconditions Progress 

1 5 1 R01RFJ010 
Apply plaster 

layer 2 
Activity_0izxl6

3 4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

3 5 1 A01MA010 Apply plaster 
layer 1 

Activity_158n
1ck 

4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

4 5 1 E09ATV420 

Install 
insulation 

panels around 
windows 
(special 

pieces) and 
standard 

panels 

Activity_0r2fv
bo 4484 m2 14/03/2022 31/12/2022 9, 29, 26 100 

8 6 1 E09ATV420 

Install 
insulation 

panels around 
windows 
(special 

pieces) and 
standard 

panels 

Activity_0r2fv
bo 

3988 m2 14/03/2022 31/12/2022 11, 14, 16, 18, 
20 

10 

14 7 3 E13MEFL010 Install shutter 
supports 

Activity_1kd7g
ll 

1 cad 14/03/2022 31/12/2022 11 100 

16 8 3 E13MEFL010 Install shutter 
supports 

Activity_1kd7g
ll 

1 cad 14/03/2022 31/12/2022 11 100 

18 9 3 E13MEFL010 
Install shutter 

supports 
Activity_1kd7g

ll 1 cad 14/03/2022 31/12/2022 11 100 

20 10 3 E13MEFL010 
Install shutter 

supports 
Activity_1kd7g

ll 1 cad 14/03/2022 31/12/2022 11 100 

 

 

Apply plaster layer 2(ID1)
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FIGURE 47-48-49: LAVORAZIONE SVOLTE AL DAY5 
 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 7. vincoli sulle attività 

- ID Name Start date/time Due date/time Reason 

32 Install rolling shutter 21/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

39 Install rolling shutter 21/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

30 Install new fixed frame, and panels 21/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

37 Install new fixed frame, and panels 21/03/2022 31/12/2022 Truck drivers’ strike 

 

 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apply plaster layer 1(ID3), Install insulation 
panels around windows (special pieces) and 

standard panels(ID4), Install insulation panels 
around windows (special pieces) and standard 

panels(ID8)

Install shutter supports(ID14), Install shutter 
supports(ID16), Install shutter supports(ID18), Install 

shutter supports(ID20)
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Tabella 8. workplan  

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorno di simulazione: day6; 

 Workplan generato al giorno 5; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

  

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22gio 31/03/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22gio 31/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h mer 16/03/22mer 16/03/2213;18;20;19;17
7 Apply plaster layer 10 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 6
8 Apply plaster layer 20 h mar 29/03/22mar 29/03/227
9 Install finish layer0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 8
10 Install finish layer0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 5
11 CREW2 0 g lun 07/03/22gio 31/03/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 13;24;21;22;23;9
15 Dismatle scaffolding0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 12;10
16 CREW3 0 g lun 14/03/22gio 17/03/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 20
22 Install shutter 0 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 19
23 Install shutter 0 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 17
24 Install shutter 0 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 18
25 CREW4 0 g lun 28/03/22lun 28/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 42;43
27 Installation of the control unit0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 26
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 27
29 Installation of arms and movement motor for window0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 44;45
30 Installation of the control unit0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 29
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 30
32 CREW5 0 g lun 07/03/22lun 21/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2246
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2241
41 Restore/execute internal plaster0 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 35
42 Install new fixed frame, and panels0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 40
43 Install rolling shutter0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 40
44 Install new fixed frame, and panels0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 39
45 Install rolling shutter0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 39
46 Restore/execute internal plaster0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 38

31/03
31/03

11/03
07/03

15/03
16/03
17/03

29/03
31/03
31/03
31/03

07/03
08/03

31/03
31/03

17/03
14/03
14/03
14/03
14/03

17/03
17/03
17/03
17/03

28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03

21/03
07/03
07/03
07/03
07/03
07/03
07/03

11/03
11/03

17/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
07 mar 22 14 mar 22 21 mar 22 28 mar 22
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FIGURE 50-51: RISULTATO SIE 
 

- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

   

FIGURE 52-53: BPMN PROCESS 

 

DAY 6 

Friday, March 18th2022 

- Al giorno 6 è stato seguito il programma di lavoro generato nella ripianificazione precedente 

e quindi non si è intervenuto in AWOPS. 

- In questa giornata possiamo disporre solo di alcune foto scattate nel cantiere dall’ingegnere 

Messi e possiamo notare: 

 L’intonacatura sopra l’isolante ricoperto con un primo strato di vernice; 

 Al lato sud è iniziata la posa dei pannelli isolanti fissati con chiodi di plastica. 
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FIGURE 54-55-56: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY6 

 

DAY 7 

Saturday, March 19th2022 

- Giorno di riposo 

 

DAY 8 

Sunday, March 20th2022 

- Giorno di riposo 

 

DAY 9 

Monday, March 21th2022 

- Al giorno 9 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 9 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 
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Tabella 9. avanzamenti al day 9 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit 
Start 

date/time Due date/time Preconditions Progress 

2 5 1 E06DBYS030 Install finish 
layer 

Activity_1o00f
rq 

4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  80 

8 6 1 E09ATV420 

Install 
insulation 

panels around 
windows 
(special 

pieces) and 
standard 

panels 

Activity_0r2fvb
o 3988 m2 14/03/2022 31/12/2022 

11, 14, 16, 18, 
20 75 

 

  

FIGURE 57-58: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY9 
 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 10. vincoli sulle attività 

ID Name Start date/time Due date/time Reason 

32 Install rolling shutter 23/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

39 Install rolling shutter 23/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

30 Install new fixed frame, and panels 23/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

37 Install new fixed frame, and panels 23/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

 

 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 

Install finish layer(ID2)
Install insulation panels around windows 
(special pieces) and standard panels(ID8)
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Tabella 11. workplan 

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorno di simulazione: day10, day11; 

 Workplan generato al giorno 9; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

  

FIGURE 59-60: RISULTATO SIE 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22lun 04/04/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22lun 04/04/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 18/03/22ven 18/03/2213;18;20;19;17
7 Install finish layer0 h ven 18/03/22ven 18/03/225
8 Apply plaster layer 10 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 6
9 Apply plaster layer 20 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 8
10 Install finish layer0 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 9
11 CREW2 0 g lun 07/03/22lun 04/04/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 12;7
15 Dismatle scaffolding0 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 13;21;24;22;23;10
16 CREW3 0 g lun 14/03/22lun 21/03/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 18
22 Install shutter 0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 19
23 Install shutter 0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 17
24 Install shutter 0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 20
25 CREW4 0 g lun 28/03/22lun 28/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 45;46
27 Installation of the control unit0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 26
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 27
29 Installation of arms and movement motor for window0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 44;43
30 Installation of the control unit0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 29
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 30
32 CREW5 0 g lun 07/03/22mer 23/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2241
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2242
41 Restore/execute internal plaster0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 38
42 Restore/execute internal plaster0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 35
43 Install rolling shutter0 h mer 23/03/22mer 23/03/2240
44 Install new fixed frame, and panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2240
45 Install new fixed frame, and panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2239
46 Install rolling shutter0 h mer 23/03/22mer 23/03/2239

04/04
04/04

11/03
07/03

15/03
18/03
18/03

21/03
31/03

04/04
04/04

07/03
08/03

21/03
04/04

21/03
14/03
14/03
14/03
14/03

21/03
21/03
21/03
21/03

28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03

23/03
07/03
07/03
07/03
07/03
07/03
07/03

11/03
11/03

21/03
21/03

23/03
23/03
23/03
23/03

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M
07 mar 22 14 mar 22 21 mar 22 28 mar 22 04 apr 22
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- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

  

FIGURE 61-62: BPMN PROCESS 

 

DAY 10 

Tuesday, March 22th2022 

- Al giorno 10 non è stato registrato nessun avanzamento, causa maltempo. 

 

DAY 11 

Wednesday, March 23th2022 

- Al giorno 10 non è stato registrato nessun avanzamento, causa maltempo. 

 

DAY 12 

Thursday, March 24th2022 

- Al giorno 12 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 12 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

Tabella 12. avanzamenti al day 12 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit Start date/time Due date/time Preconditions Progress 
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2 5 1 E06DBYS030 Install finish 
layer 

Activity_1o00fr
q 

4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  80 

8 6 1 E09ATV420 

Install 
insulation 

panels around 
windows 

(special pieces) 
and standard 

panels 

Activity_0r2fvb
o 3988 m2 14/03/2022 31/12/2022 

11, 14, 16, 18, 
20 75 

 

(Non ci sono foto perché non sono stati fatti avanzamenti) 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 13. vincoli sulle attività 

- ID Name Start date/time Due date/time Reason 

32 Install rolling shutter 29/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

39 Install rolling shutter 29/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

30 Install new fixed frame, and panels 29/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

37 Install new fixed frame, and panels 29/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

21 Installation of arms and movement motor for window 29/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

24 Installation of arms and movement motor for window 29/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

8 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

13 Install shutter 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

15 Install shutter 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

17 Install shutter 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

19 Install shutter 28/03/2022 31/12/2022 Internal organization 

 

 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 



Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici 
 

58 
 

Tabella 14. workplan 

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorno di simulazione: day13; 

 Workplan generato al giorno 12; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22gio 07/04/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22gio 07/04/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2213;18;20;19;17
7 Install finish layer0 h mer 23/03/22mer 23/03/225
8 Apply plaster layer 10 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 6
9 Apply plaster layer 20 h mar 05/04/22mar 05/04/228
10 Install finish layer0 h gio 07/04/22 gio 07/04/22 9
11 CREW2 0 g lun 07/03/22gio 07/04/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 12;7
15 Dismatle scaffolding0 h gio 07/04/22 gio 07/04/22 13;22;21;23;24;10
16 CREW3 0 g lun 14/03/22lun 28/03/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 20
22 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 18
23 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 19
24 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 17
25 CREW4 0 g mar 29/03/22mar 29/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 29/03/22mar 29/03/2245;46
27 Installation of the control unit0 h mar 29/03/22mar 29/03/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 29/03/22mar 29/03/2227
29 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 29/03/22mar 29/03/2244;43
30 Installation of the control unit0 h mar 29/03/22mar 29/03/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 29/03/22mar 29/03/2230
32 CREW5 0 g lun 07/03/22mar 29/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2241
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2242
41 Restore/execute internal plaster0 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 38
42 Restore/execute internal plaster0 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 35
43 Install rolling shutter0 h mar 29/03/22mar 29/03/2240
44 Install new fixed frame, and panels0 h mar 29/03/22mar 29/03/2240
45 Install new fixed frame, and panels0 h mar 29/03/22mar 29/03/2239
46 Install rolling shutter0 h mar 29/03/22mar 29/03/2239
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07/04
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28/03
14/03
14/03
14/03
14/03

28/03
28/03
28/03
28/03

29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03

07/03
07/03
07/03
07/03
07/03
07/03

11/03
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24/03

29/03
29/03
29/03
29/03

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V
07 mar 22 14 mar 22 21 mar 22 28 mar 22 04 apr 22
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FIGURA 63: RISULTATO SIE 

 

- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

  

FIGURE 64-65: BPMN PROCESS 

 

DAY 13 

Friday, March 25th2022 

- Sono state scattate delle foto sullo stato di avanzamento al giorno 13. Possiamo notare: 

 Al lato sud è stata completata la posa dei pannelli isolanti fissati con chiodi di 

plastica. 

- Il giorno 13 è stato un giorno di viaggio. 
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FIGURA 66: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY13 

 

DAY 14 

Saturday, March 26th2022 

- Giorno di riposo 

 

DAY 15 

Sunday, March 27th2022 

- Giorno di riposo 

 

DAY 16 

*Dal giorno 16 fino alla fine dei lavori, l’ingegnere Messi ha seguito le fasi di lavoro in smartworking. 

Di conseguenza verranno riportati solo i giorni in cui c’è stata una ripianificazione, allegando le foto 

scattate in sito dall’architetto Carlos Franco. 

Monday, March 28th2022 

- Al giorno 16 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 16 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

Tabella 15. avanzamenti al day 16 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit Start date/time Due date/time Preconditions Progress 

2 5 1 E06DBYS030 
Install finish 

layer 
Activity_1o00fr

q 4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  80 

7 6 1 A01MA010 Apply plaster 
layer 1 

Activity_158n1
ck 

3988 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

8 6 1 E09ATV420 

Install 
insulation 

panels around 
windows 

(special pieces) 
and standard 

panels 

Activity_0r2fvb
o 

3988 m2 14/03/2022 31/12/2022 11, 14, 16, 18, 
20 

100 
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FIGURA 67: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY16 
 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 16. vincoli sulle attività 

 

- ID Name Start date/time Due date/time Reason 

32 Install rolling shutter 31/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

39 Install rolling shutter 31/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

30 Install new fixed frame, and panels 31/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

37 Install new fixed frame, and panels 31/03/2022 31/12/2022 Truck drivers' strike 

 

 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 

Install finish layer(ID2), Apply plaster layer 
1(ID7),  Install insulation panels around 
windows (special pieces) and standard 

panels(ID8)
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Tabella 17. workplan 

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorno di simulazione: day17, day 18; 

 Workplan generato al giorno 16; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22gio 31/03/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2213;18;20;19;17
7 Install finish layer0 h ven 25/03/22ven 25/03/225
8 Apply plaster layer 10 h mar 15/03/22mar 15/03/226
9 Apply plaster layer 20 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 8
10 Install finish layer0 h mar 29/03/22mar 29/03/229
11 CREW2 0 g lun 07/03/22mer 30/03/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h mar 29/03/22mar 29/03/2213;24;21;23;22;10
15 Dismatle scaffolding0 h mer 30/03/22mer 30/03/2212;7
16 CREW3 0 g lun 14/03/22lun 28/03/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 20
22 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 17
23 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 19
24 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 18
25 CREW4 0 g gio 31/03/22gio 31/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 43;44
27 Installation of the control unit0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 26
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 27
29 Installation of arms and movement motor for window0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 42;41
30 Installation of the control unit0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 29
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 30
32 CREW5 0 g lun 07/03/22gio 31/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2245
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2246
41 Install rolling shutter0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 40
42 Install new fixed frame, and panels0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 40
43 Install new fixed frame, and panels0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 39
44 Install rolling shutter0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 39
45 Restore/execute internal plaster0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 38
46 Restore/execute internal plaster0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 35
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FIGURA 68: RISULTATO SIE 

 

- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

  

FIGURE 69-70: BPMN PROCESS 

 

DAY 18 

Wednesday, March 30th2022 

- Al giorno 18 è stato seguito il programma di lavoro generato nella ripianificazione 

precedente e quindi non si è intervenuto in AWOPS. 

- In questa giornata possiamo disporre solo di alcune foto scattate nel cantiere dall’architetto 

Carlos e possiamo notare: 

 I nuovi infissi visti dall’interno; 

 Al lato sud si procede con l’intonacatura dei pannelli. 
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FIGURE 71-72: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY18 

 

DAY 19 

Thursday, March 31th2022 

- Al giorno 19 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 19 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

Tabella 18. avanzamenti al day 19 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit Start date/time Due date/time Preconditions Progress 

2 5 1 E06DBYS030 
Install finish 

layer 
Activity_1o00fr

q 
4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

5 6 1 R01RFJ010 Apply plaster 
layer 2 

Activity_0izxl63 3988 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

6 6 1 E06DBYS030 
Install finish 

layer 
Activity_1o00fr

q 3988 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

30 1 5 E06RDW060 
Install new 

fixed frame, 
and panels 

Activity_1nmkp
19 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

31 1 5 R01RFJ010 
Restore/execut

e internal 
plaster 

Activity_1bxn0
xx 125 m2 14/03/2022 31/12/2022  100 

32 1 5 E13MDC030 Install rolling 
shutter 

Activity_09pdkr
h 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

37 2 5 E06RDW060 
Install new 

fixed frame, 
and panels 

Activity_1nmkp
19 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

38 2 5 R01RFJ010 
Restore/execut

e internal 
plaster 

Activity_1bxn0
xx 

125 m2 14/03/2022 31/12/2022  100 

39 2 5 E13MDC030 Install rolling 
shutter 

Activity_09pdkr
h 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 
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FIGURE 73-74: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY19 
 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 19. vincoli sulle attività 

ID Name Start date/time Due date/time Reason 

13 Install shutter 05/04/2022 31/12/2022 Strike and internal org 

15 Install shutter 05/04/2022 31/12/2022 Strike and internal org 

17 Install shutter 05/04/2022 31/12/2022 Strike and internal org 

19 Install shutter 05/04/2022 31/12/2022 Strike and internal org 

21 Installation of arms and movement motor for window 05/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

24 Installation of arms and movement motor for window 05/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

23 Installation of the control unit 05/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

26 Installation of the control unit 05/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

22 Connecting the window automation system to the electrical system 05/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

25 Connecting the window automation system to the electrical system 05/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

10 Dismatle scaffolding 06/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

12 Dismatle scaffolding 06/04/2022 31/12/2022 Internal organization 

 
  Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 

Install finish layer(ID2), Apply plaster layer 2(ID5),  
Install finish layer(ID6)

Install new fixed frame, and panels(ID30), 
Restore/execute internal plaster(ID31), Install 

rolling shutter(ID32), Install new fixed frame, and 
panels(ID37),  Restore/execute internal 

plaster(ID38), Install rolling shutter(ID39) 
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Tabella 20. workplan 

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorno di simulazione: day20; 

 Workplan generato al giorno 19; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22mer 06/04/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2213;18;20;19;17
7 Install finish layer0 h ven 25/03/22ven 25/03/225
8 Apply plaster layer 10 h mar 15/03/22mar 15/03/226
9 Apply plaster layer 20 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 8
10 Install finish layer0 h mar 29/03/22mar 29/03/229
11 CREW2 0 g lun 07/03/22mer 06/04/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h mer 06/04/22mer 06/04/2213;24;21;23;22;10
15 Dismatle scaffolding0 h mer 06/04/22mer 06/04/2212;7
16 CREW3 0 g lun 14/03/22mar 05/04/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2220
22 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2217
23 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2219
24 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2218
25 CREW4 0 g mar 05/04/22mar 05/04/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 05/04/22mar 05/04/2243;44
27 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2227
29 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 05/04/22mar 05/04/2242;41
30 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2230
32 CREW5 0 g lun 07/03/22mer 30/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2245
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2246
41 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
42 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
43 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2239
44 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2239
45 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2238
46 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2235
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FIGURA 75: RISULTATO SIE 
 

- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

  

FIGURE 76-77: BPMN PROCESS 

 

DAY 23 

Monday, April 4th2022 

- Al giorno 23 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 23 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

Tabella 21. avanzamenti al day 23 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit 
Start 

date/time Due date/time Preconditions Progress 

2 5 1 E06DBYS030 
Install finish 

layer 
Activity_1o00f

rq 4484 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 
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5 6 1 R01RFJ010 
Apply plaster 

layer 2 
Activity_0izxl6

3 3988 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

6 6 1 E06DBYS030 
Install finish 

layer 
Activity_1o00f

rq 3988 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

30 1 5 E06RDW060 
Install new 

fixed frame, 
and panels 

Activity_1nmk
p19 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

31 1 5 R01RFJ010 
Restore/execu

te internal 
plaster 

Activity_1bxn
0xx 

125 m2 14/03/2022 31/12/2022  100 

32 1 5 E13MDC030 
Install rolling 

shutter 
Activity_09pd

krh 125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

37 2 5 E06RDW060 
Install new 

fixed frame, 
and panels 

Activity_1nmk
p19 125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

38 2 5 R01RFJ010 
Restore/execu

te internal 
plaster 

Activity_1bxn
0xx 

125 m2 14/03/2022 31/12/2022  100 

39 2 5 E13MDC030 Install rolling 
shutter 

Activity_09pd
krh 

125 m2 06/03/2022 31/12/2022  100 

(Non ci sono foto perché non sono stati fatti avanzamenti) 

 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 22. vincoli sulle attività 

ID Name Start date/time Due date/time Reason 

n/a No organizational constraints detected n/a n/a n/a 

 
 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 
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Tabella 23. workplan 

 
 

-  Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

 Giorno di simulazione: day24, day25; 

 Workplan generato al giorno 23; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

  

FIGURE 78-79: RISULTATO SIE 
 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22mer 06/04/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2213;18;20;19;17
7 Install finish layer0 h ven 25/03/22ven 25/03/225
8 Apply plaster layer 10 h mar 15/03/22mar 15/03/226
9 Apply plaster layer 20 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 8
10 Install finish layer0 h mar 29/03/22mar 29/03/229
11 CREW2 0 g lun 07/03/22mer 06/04/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h mer 06/04/22mer 06/04/2213;24;21;23;22;10
15 Dismatle scaffolding0 h mer 06/04/22mer 06/04/2212;7
16 CREW3 0 g lun 14/03/22mar 05/04/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2220
22 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2217
23 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2219
24 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2218
25 CREW4 0 g mar 05/04/22mar 05/04/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 05/04/22mar 05/04/2243;44
27 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2227
29 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 05/04/22mar 05/04/2242;41
30 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2230
32 CREW5 0 g lun 07/03/22mer 30/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2245
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2246
41 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
42 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
43 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2239
44 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2239
45 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2238
46 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2235
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- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

  

FIGURE 80-81: BPMN PROCESS 

 

DAY 26 

Thursday, April 7th2022 

- Al giorno 26 è stata attuata una ripianificazione in AWOPS 

- Il flusso di lavoro in AWOPS si articola nei seguenti passi: 

 Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 26 per inserirli in 

AWOPS (un piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

Tabella 24. avanzamenti al day 26 

ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit Start 
date/time 

Due date/time Preconditions Progress 

13 7 3 E13MDC030 Install shutter 
Activity_0bea9

8o 
1 cad 06/03/2022 31/12/2022  50 

15 8 3 E13MDC030 Install shutter 
Activity_0bea9

8o 1 cad 06/03/2022 31/12/2022  50 

17 9 3 E13MDC030 Install shutter Activity_0bea9
8o 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  50 

19 10 3 E13MDC030 Install shutter 
Activity_0bea9

8o 
1 cad 06/03/2022 31/12/2022  50 

21 3 4 E12TAF010 

Installation of 
arms and 

movement 
motor for 
window 

Activity_02wu
wqp 

1 cad 14/03/2022 31/12/2022 32, 39, 30, 37 100 

22 3 4 E12ERC030 

Connecting 
the window 
automation 

system to the 
electrical 
system 

Activity_0hecs
6e 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

23 3 4 E12TAF020 
Installation of 

the control 
unit 

Activity_0ew6
dgx 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

24 4 4 E12TAF010 

Installation of 
arms and 

movement 
motor for 
window 

Activity_02wu
wqp 

1 cad 14/03/2022 31/12/2022  100 

25 4 4 E12ERC030 

Connecting 
the window 
automation 

system to the 
electrical 
system 

Activity_0hecs
6e 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

26 4 4 E12TAF020 
Installation of 

the control 
unit 

Activity_0ew6
dgx 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 
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 Vengono riviste le activities con i possibili ritardi, e di conseguenza vengono 

rivisti vincoli: 

 Vincoli sulle attività (organizational constraints): 

Tabella 25. vincoli sulle attività 

ID Name Start date/time Due date/time Preconditions Reason 

13 Install shutter 11/04/2022 31/12/2022 12 Organizational Constraint 

15 Install shutter 11/04/2022 31/12/2022 12 Organizational Constraint 

17 Install shutter 11/04/2022 31/12/2022 12 Organizational Constraint 

19 Install shutter 11/04/2022 31/12/2022 12 Organizational Constraint 

10 Dismatle scaffolding 11/04/2022 31/12/2022   

12 Dismatle scaffolding 11/04/2022 31/12/2022   

 

 Workplan: AWOPS genera un nuovo piano di lavoro. 

Tabella 26. workplan 

 

- Nel SIE viene eseguita una verifica spaziale del workplan: 

o Input: 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 0 g lun 07/03/22lun 11/04/22
2 CREW1 0 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h ven 11/03/22ven 11/03/2212;39;40
4 Apply plaster layer 10 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 3
5 Apply plaster layer 20 h mar 15/03/22mar 15/03/224
6 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels0 h mer 23/03/22mer 23/03/2213;18;20;19;17
7 Install finish layer0 h ven 25/03/22ven 25/03/225
8 Apply plaster layer 10 h mar 15/03/22mar 15/03/226
9 Apply plaster layer 20 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 8

10 Install finish layer0 h mar 29/03/22mar 29/03/229
11 CREW2 0 g lun 07/03/22lun 11/04/22
12 Install scaffolding0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
13 Install scaffolding0 h mar 08/03/22mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding0 h lun 11/04/22 lun 11/04/22 13;10
15 Dismatle scaffolding0 h lun 11/04/22 lun 11/04/22 12;7
16 CREW3 0 g lun 14/03/22ven 08/04/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h ven 08/04/22ven 08/04/2220;14
22 Install shutter 0 h ven 08/04/22ven 08/04/2217;14
23 Install shutter 0 h ven 08/04/22ven 08/04/2219;14
24 Install shutter 0 h ven 08/04/22ven 08/04/2218;14
25 CREW4 0 g mar 05/04/22mar 05/04/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 05/04/22mar 05/04/2243;44
27 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2227
29 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 05/04/22mar 05/04/2242;41
30 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2230
32 CREW5 0 g lun 07/03/22mer 30/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 33
35 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 36
38 Resize wall compartement0 h lun 07/03/22 lun 07/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2245
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/2246
41 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
42 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
43 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2239
44 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2239
45 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2238
46 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2235
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 Giorno di simulazione: day27; 

 Workplan generato al giorno 26; 

 File IFC dello stato di progetto. 

o Output: il SIE non ha rilevato alcun conflitto spaziale. 

 

FIGURA 82: RISULTATO SIE 
 

- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

alcuni esempi. 

 

  

FIGURE 83-84: BPMN PROCESS 

 

DAY 30 

Monday, April 11th2022 

- Al giorno 30 è concluso il lavoro. 
- Si raccolgono i dati sull’avanzamento dei lavori al giorno 30 per inserirli in AWOPS (un 

piccolo estratto viene riportato nella tabella seguente): 

Tabella 27. avanzamenti al day 30 
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ID Deliverable Process Price List Code Task Name Task Id Size Unit 
Start 

date/time Due date/time Preconditions Progress 

10 11 2 S05A020D 
Dismatle 

scaffolding 
Activity_1e101

8b 4484 m2 06/03/2022 31/12/2022 2 100 

12 12 2 S05A020D 
Dismatle 

scaffolding 
Activity_1e101

8b 3988 m2 06/03/2022 31/12/2022 
13, 15, 17, 19, 

6 100 

13 7 3 E13MDC030 Install shutter Activity_0bea9
8o 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

15 8 3 E13MDC030 Install shutter Activity_0bea9
8o 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

17 9 3 E13MDC030 Install shutter Activity_0bea9
8o 

1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

19 10 3 E13MDC030 Install shutter 
Activity_0bea9

8o 1 cad 06/03/2022 31/12/2022  100 

 

 

FIGURA 85: LAVORAZIONI SVOLTE AL DAY30 
 

- In AWOPS è possibile monitorare l’avanzamento con riferimento ai process BPMN. Di seguito 

vengono riportati tutti i process BPMN progettati per questo lavoro. 
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FIGURE 86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97: BPMN PROCESS 

 

In conclusione, possiamo notare come una Web Application come AWOPS può semplificarci il lavoro 

per la programmazione dei tempi di cantiere, prendendo spunto dai possibili ritardi riscontrati per 

organizzare al meglio tutto il lavoro da svolgere in un posto, evitando di creare interferenze che 

possano mettere a repentaglio la buona uscita del nostro lavoro. 
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5.2 Procedura per l’esportazione dell’avanzamento dei lavori dal servizio AWOPS 

 

Di seguito viene riportata una procedura standard che ci permette di esportare l’avanzamento dei 

lavori in AWOPS. 

Per prima cosa è necessario fare una distinzione tra i due possibili utenti che possono lavorare in 

AWOPS. Questi sono: 

-USER1: tale utente corrisponde al Planning Engineer, responsabile della baseline; 

-USER2: tale utente corrisponde al Field Engineer, responsabile del rilevamento dello stato di 

avanzamento dei lavori. 

 

FIGURA 98: AWOPS FASE1 

Il lavoro in AWOPS lo possiamo dividere in quattro fasi. 

 

5.2.1 Fase 1 (Planning Engineer) 

 

1. Accedo al servizio AWOPS (https://awops.encore.univpm.it/) come USER1, inserendo 

Username e Password. 
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FIGURA 99: AWOPS FASE1 

2. Clicco su “Setup” in alto a sinistra. 

3. Clicco su “Create”:  

a. Definisco i Metadata del progetto e clicco su “Save”; 

b. Clicco su “Choose” e inserire un progetto già salvato (analizziamo questa situazione).  

 

FIGURA 100: AWOPS FASE1 

4. Seleziono “Setup” in alto a sinistra e clicco su “Import IFC”: 

a. In questo caso sono presenti due IFC: uno è l’”EXISTING”, l’altro è il “NEW”. 
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FIGURA 101: AWOPS FASE1 

5. Clicco su “Extract deliverables” e successivamente compare la seguente schermata, in cui 

inserisco la chiave “del_v4”, poi clicco su “Ok” e poi di nuovo su “Ok”. 

 

FIGURA 102: AWOPS FASE1 

6. Seleziono in alto a destra “Deliverables”, dove vengono mostrati tutti i prodotti dell’edificio 

demolito e costruito. Cliccando sul simbolo della matita accanto al deliverable vengono 

mostrati tutti i prodotti dell’edificio demolito e costruito. 

 

FIGURA 103: AWOPS FASE1 
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FIGURA 104: AWOPS FASE1 

7. Tra i dati possiamo notare: 

a. ID: gli stessi ID significano che quei Deliverables appartengono alla stessa area di 

lavoro; 

b. Globalid (IFC-GUID): identificativo univoco universale alfanumerico di 22 caratteri 

introdotto da buildingSMART 

(https://technical.buildingsmart.org/resources/ifcimplementationguidance/ifc-

guid/) per le istanze di oggetti nei modelli BIM (non ne possono esistere due uguali, 

nemmeno in progetti diversi); 

c. TAG: identificativo generato da Revit pr le istanze di oggetti nei modelli BIM (ne 

possono essere due uguali in progetti diversi). Per trovarlo bisogna prima selezionare 

l’elemento in Revit, poi clicco su “Manage tab”, si apre un pannello “Inquiry” e alla 

fine posso trovare il TAG in “IDs of selection”. 

8. In fondo allo schermo selezionare “Accept deliverable” e fare “Save”. 

9. -Seleziono in alto a destra “Process”.  

10. Definisco i processi BPMN che descrivono la logica di alto livello di ogni tipologia di 

deliverable. Per ogni task di ogni processo, associo il codice dell’attività corrispondente nel 

listino prezzi nell’“Extension”. 
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FIGURA 105: AWOPS FASE1 

11. Vado su “Derivables” e associo i processi (terza colonna). 

12. Seleziono “Activities” in alto a destra, dove viene mostrata la lista delle attività ottenute 

istanziando ogni processo per ogni “Derivables” precedentemente associato. Qui, posso 

inserire le precondizioni per sincronizzare i singoli processi. 

 

FIGURA 106: AWOPS FASE1 

13. Seleziono “Crews” in alto a destra dove vengono visualizzate le squadre minime generate 

automaticamente da AWOPS per ogni processo sulla base delle informazioni contenute nel 

listino prezzi. 
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FIGURA 107: AWOPS FASE1 

14. Clicco su “Resources” per visualizzare il tempo di applicazione ed il costo di ogni singola 

risorsa calcolato automaticamente da AWOPS per ogni “Derivables”. 

 

FIGURA 108: AWOPS FASE1 

15. Clicco su “Workplan” e verifico gli estremi delle date:  
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FIGURA 109: AWOPS FASE1 

a. Posso esportare il piano di lavoro che deve essere verificato spazialmente tramite il 

SIE (che verrà analizzato nella seconda FASE). Se la verifica è superata si deve 

importare il Workplan in Microsoft Project e sistemare gli ultimi dettagli prima di 

portarlo in cantiere (ad esempio aggiungendo una linea rossa che indica il giorno in 

cui ci troviamo). Si deve specificare anche come si può esportare il Workplan: 

i. JSON: viene importato nel SIE; 

ii. CSV: viene importato in Microsoft Project; 

iii. SVG: immagine raster delle Flowline; 

b. Tra le sottofasi troviamo: 

I. Prepare: lo analizziamo nella fase 4; 

II. JSON Request: esportiamo il file di Input dell’algoritmo di pianificazione 

(cliccando su “Export”); 

III. JSON Response: esportiamo il file di Output dell’algoritmo di pianificazione, 

che verrà poi utilizzato come input per l’analisi spaziale nel SIE; 

IV. Graphs: esporta o il Gantt in XML o esporta il raster. 
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FIGURA 110: AWOPS FASE1 

16. A questo punto possiamo passare su Microsoft Project per inserire una linea rossa che va ad 

indicare la baseline: 

a. Dopo aver aperto l’applicazione, clicco su “Formato del diagramma di Gantt”; 

b. Clicco su “Griglia” e si apre una schermata dove a sinistra clicco su “Data Stato” per 

impostare le caratteristiche grafiche. 

 

FIGURA 111: MICROSOFT PROJECT FASE1 

17. Poi vado su “Progetto” e selezionando “Data Stato” posso inserire il giorno in cui vogliamo 

la nostra Baseline. 
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FIGURA 112: MICROSOFT PROJECT FASE1 

 

5.2.2 Fase 2 (Planning Engineer) 

 

Il SIE è un’applicazione che ci permette di controllare i possibili conflitti spaziali all’interno di un’area 

di lavoro. 
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FIGURA 113: SIE FASE2 

1. Dopo aver cliccato sull’applicazione scegliamo il progetto “WorkspaceInterference” che 

esegue il SIE. 

 

FIGURA 114: SIE FASE2 

2. Abbiamo i seguenti dati di imput, dove: 

a. Day Simulation, Month Simulation e Year Simulation: indicano la data (giorno, mese 

e anno) in cui inizia la simulazione; 

b. Number Simulation Day: sono i giorni di simulazione che analizziamo; 

c. Gltf BIM Path e JSON Bim Path: indica dove sono localizzati nel pc i file Gltf (contiene 

informazioni geometriche) e JSON (contiene i metadati relativi al BIM); 

d. Json Baseline Path: indica dove è localizzato il file JSON che esportiamo nella sezione 

“JSON Response” premendo su “Export”; 

e. Log File Path: indica dove è localizzato nel pc il file TXT che contiene i risultati della 

simulazione spaziale. 



Valutazione sperimentale dell’efficacia della ripianificazione nella gestione della costruzione di edifici 
 

85 
 

 

FIGURA 115: SIE FASE2 

3. Clicco su “Play” per lanciare il SIE. Dopo alcuni secondi, il SIE carica il modello BIM e il 

workplan e le aree di lavoro vengono generate e mostrate a schermo. 

 

FIGURA 116: SIE FASE2 

4. Se ci sono interferenze ci compaiono scritte su “Conflicts”. Inoltre, in caso di conflitti, 

possiamo modificare le aree di lavoro, spostandole, in base ad una nostra organizzazione dei 

lavori. In questo caso, per verificare la risoluzione dei conflitti clicco su “Check for conflicts”. 

 

5.2.3 Fase 3 (Field Engineer) 

 

1. -Ritorniamo in AWOPS ed accediamo come “user2” nella web application. Selezioniamo nella 

barra di ricerca a destra “Test Francesco”. 

 

FIGURA 117: AWOPS FASE3 

2. Si apre una schermata di questo tipo. 
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FIGURA 118: AWOPS FASE3 

3. A questo punto, il Field Engineer può selezionare su “Progress” le percentuali % di 

avanzamento delle Activities.  

4. Dopo aver inserito gli aggiornamenti, clicco su “Submit” in basso a sinistra e salvo il progetto. 

 

FIGURA 119: AWOPS FASE3 

 

5.2.4 Fase 4 (Planning Engineer) 

 

1. Nella fase 4 si ripercorrono alcuni passaggi della fase 1 con piccole modificheed integrazioni 

a. Fase 1: processo identico 

b. Fase 1: in questa situazione dobbiamo cambiare delle informazioni nel caso in cui si 

devono apportare modifiche ai “Processes”, ossia andando a cambiare la logica di 

alto livello in situazioni in cui si possono verificare dei conflitti.  

I. Vado su “Activities” e cambieranno i vincoli temporali e le precondizioni 

c. Fase 1: clicco su “Workplan” e vado su “Prepare”, dove nella Fase 4 devo: 
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I. impostare “Current Date” come data odierna; 

II. selezionare l’ultimo piano dei lavori in“Baseline”.  

2. Alla fine, posso cliccare su “Execution” e selezionando un “Processes”, si possono notare gli 

avanzamenti delle varie attività con varie gradazioni di colore. 
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6 ESPERIMENTO 

 

6.1 Redazione semi-automatica dello stato di avanzamento dei lavori in un software di 
programmazione durante l’esecuzione di un progetto di riqualificazione 

 

Di seguito viene riportato l’esperimento svolto durante il tirocinio universitario svolto in facoltà, 

prendendo in considerazione la baseline al giorno 0. 

 

6.1.1 Avanzamento al giorno 2 

 

Al giorno 2 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 14 marzo 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard 

pannels (20%). 

 Crew2: 

o Install scaffolding (100%); 

o Install scaffolding (100%); 

 Crew3: 

o None. 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame (100%); 

o Demolish existing sill (100%); 

o Resize wall compartement (100%); 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame (100%); 

o Demolish existing sill (100%); 
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o Resize wall compartement (100%); 

o Install new portions of rough frame (100%); 

o Install new portions of rough frame (100%); 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio della produttività  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio della produttività; 

o Install scaffolding: cambio della produttività; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 
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o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di inizio, 

cambio della produttività; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install rolling shutter: cambio della produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio della produttività. 
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FIGURA 120: RIPIANIFICAZIONE 0-2 
 

6.1.2 Avanzamento al giorno 5 

 

Al giorno 5 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 17 marzo 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard 

pannels (10%); 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard 

pannels (100%); 

o Apply plaster layer 1 (100%); 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 20,13 g lun 07/03/22lun 04/04/22
2 CREW1 16,88 g mer 09/03/22gio 31/03/22
3 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels1,13 g lun 14/03/22 mar 15/03/2212;40;39
4 Apply plaster layer 19,75 g mar 15/03/22lun 28/03/22 3
5 Apply plaster layer 23 g mar 29/03/22gio 31/03/22 4
6 Install finish layer0,63 g ven 01/04/22ven 01/04/225
7 Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels2 g mer 09/03/22gio 10/03/22 13;21;23;17;19
8 Apply plaster layer 18,88 g lun 14/03/22 gio 24/03/22 7
9 Apply plaster layer 22,75 g ven 25/03/22mar 29/03/228
10 Install finish layer0,88 g mer 30/03/22mer 30/03/229
11 CREW2 20,13 g lun 07/03/22lun 04/04/22
12 Install scaffolding1,88 g lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding1,88 g lun 07/03/22 mar 08/03/22
14 Dismatle scaffolding1,38 g ven 01/04/22mar 05/04/2212;6
15 Dismatle scaffolding0,63 g gio 31/03/22 gio 31/03/22 13;22;24;18;20;10
16 CREW3 0,88 g lun 07/03/22lun 07/03/22
17 Install shutter supports0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
18 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 17
19 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
20 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 19
21 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
22 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 21
23 Install shutter supports0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
24 Install shutter 0 g lun 07/03/22 lun 07/03/22 23
25 CREW4 2,13 g lun 14/03/22mer 16/03/22
26 Installation of arms and movement motor for window0 g mar 15/03/22mar 15/03/2243;44
27 Installation of the control unit0 g mar 15/03/22mar 15/03/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system1,38 g mar 15/03/22mer 16/03/2227
29 Installation of arms and movement motor for window1,88 g mar 15/03/22gio 17/03/22 46;45
30 Installation of the control unit0 g gio 17/03/22 gio 17/03/22 29
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 g gio 17/03/22 gio 17/03/22 30
32 CREW5 5,63 g lun 07/03/22lun 14/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 g mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement1,25 g mer 09/03/22gio 10/03/22 34
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame0,88 g lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 g mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement1,38 g mer 09/03/22gio 10/03/22 37
39 Install new portions of rough frame0 g ven 11/03/22ven 11/03/2238
40 Install new portions of rough frame0 g ven 11/03/22ven 11/03/2239
41 Restore/execute internal plaster0,88 g ven 11/03/22ven 11/03/2238
42 Restore/execute internal plaster0,63 g ven 11/03/22ven 11/03/2235
43 Install new fixed frame, and panels1,5 g lun 14/03/22 mar 15/03/2239
44 Install rolling shutter1,5 g lun 14/03/22 mar 15/03/2239
45 Install rolling shutter1,13 g lun 14/03/22 mar 15/03/2240
46 Install new fixed frame, and panels1,13 g lun 14/03/22 mar 15/03/2240

20%
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0%
0%

0%
0%

20%
0%

0%
0%
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100%
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o Apply plaster layer 2 (100%). 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o Install shutter supports (100%); 

o Install shutter supports (100%); 

o Install shutter supports (100%); 

o Install shutter supports (100%). 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o None. 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio; 
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o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di inizio, 

cambio della produttività; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 
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o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività. 

 

FIGURA 121: RIPIANIFICAZIONE 0-5 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 19,38 g lun 07/03/22ven 01/04/22
2 CREW1 18,88 g lun 07/03/22gio 31/03/22
3 Install insulation 

panels around 
windows (special 
pieces) and standard 

2 h mar 
22/03/22

mar 
22/03/22

12;40;39

4 Apply plaster layer 1 63 h mar 22/03/22ven 01/04/223
5 Apply plaster layer 2 15 h ven 01/04/22lun 04/04/22 4
6 Install insulation 

panels around 
windows (special 
pieces) and standard 

3 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 13;18;20;19;17

7 Apply plaster layer 1 69 h ven 18/03/22mer 30/03/226
8 Apply plaster layer 2 13 h mer 30/03/22ven 01/04/227
9 Install finish layer 3 h ven 01/04/22ven 01/04/228

10 Install finish layer 1 h mar 05/04/22mar 05/04/225
11 CREW2 19,38 g lun 07/03/22ven 01/04/22
12 Install scaffolding 13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding 12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle scaffolding 0 h ven 01/04/22ven 01/04/2213;24;21;22;23;9
15 Dismatle scaffolding 3 h mar 05/04/22mar 05/04/2210;12
16 CREW3 3,51 g lun 14/03/22gio 17/03/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 0 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 20
22 Install shutter 1 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 19
23 Install shutter 1 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 17
24 Install shutter 1 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 18
25 CREW4 0,28 g lun 28/03/22lun 28/03/22
26 Installation of arms 

and movement motor 
for window

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 42;43

27 Installation of the 
control unit

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 26

28 Connecting the 
window automation 
system to the 

1 h mar 
29/03/22

mar 
29/03/22

27

29 Installation of arms 
and movement motor 
for window

1 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 44;45

30 Installation of the 
control unit

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 29

31 Connecting the 
window automation 
system to the 

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 30

32 CREW5 10,75 g lun 07/03/22lun 21/03/22
33 Demolish existing 

panels, fixed frame, 
and portions of rough 

1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22

34 Demolish existing sill 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall 

compartement
1 h mar 

08/03/22
mar 
08/03/22

34

36 Demolish existing 
panels, fixed frame, 
and portions of rough 

2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22

37 Demolish existing sill 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall 

compartement
1 h mar 

08/03/22
mar 
08/03/22

37

39 Install new portions of
rough frame

0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 46

40 Install new portions of
rough frame

0 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 39

41 Restore/execute 
internal plaster

1 h gio 17/03/22 gio 17/03/22 35

42 Install new fixed 
frame, and panels

1 h mar 
22/03/22

mar 
22/03/22

40

43 Install rolling shutter 1 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 35
44 Install new fixed 

frame, and panels
2 h mar 

22/03/22
mar 
22/03/22

43

45 Install rolling shutter 1 h mar 22/03/22mar 22/03/2239
46 Restore/execute 

internal plaster
1 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 38
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 6.1.3 Avanzamento al giorno 9 

 

Al giorno 9 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 21 marzo 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard 

pannels (75%); 

o Install finish layer (80%). 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o None. 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o None. 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 
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 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di inizio, 

cambio della produttività; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 
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o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività. 
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FIGURA 122: RIPIANIFICAZIONE 0-9 

 

 6.1.4 Avanzamento al giorno 12 

 

Al giorno 12 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 24 marzo 2022 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 20,88 g lun 07/03/22lun 04/04/22
2 CREW1 20,88 g lun 07/03/22lun 04/04/22
3 Install insulation 

panels around 
windows (special 
pieces) and standard 

2 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 12;40;39

4 Apply plaster layer 1 63 h mar 15/03/22gio 24/03/22 3
5 Apply plaster layer 2 15 h gio 24/03/22 lun 28/03/22 4
6 Install insulation 

panels around 
windows (special 
pieces) and standard 

3 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 13;18;20;19;17

7 Install finish layer 3 h lun 28/03/22 mar 29/03/225
8 Apply plaster layer 1 70 h mar 22/03/22ven 01/04/226
9 Apply plaster layer 2 13 h ven 01/04/22mar 05/04/228

10 Install finish layer 3 h mar 05/04/22mar 05/04/229
11 CREW2 20,84 g lun 07/03/22lun 04/04/22
12 Install scaffolding 13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding 12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle scaffolding 1 h mar 29/03/22mar 29/03/2212;7
15 Dismatle scaffolding 1 h mar 05/04/22mar 05/04/2213;22;24;10;21;23
16 CREW3 5,63 g lun 14/03/22lun 21/03/22
17 Install shutter supports0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
18 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
19 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
21 Install shutter 1 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 18
22 Install shutter 1 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 19
23 Install shutter 1 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 17
24 Install shutter 1 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 20
25 CREW4 0,28 g lun 28/03/22lun 28/03/22
26 Installation of arms 

and movement 
motor for window

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 45;46

27 Installation of the 
control unit

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 26

28 Connecting the 
window automation 
system to the 

1 h mar 
29/03/22

mar 
29/03/22

27

29 Installation of arms 
and movement 
motor for window

1 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 44;43

30 Installation of the 
control unit

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 29

31 Connecting the 
window automation 
system to the 

0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 30

32 CREW5 12,64 g lun 07/03/22mer 23/03/22
33 Demolish existing 

panels, fixed frame, 
and portions of rough

1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22

34 Demolish existing sill 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall 

compartement
1 h mar 

08/03/22
mar 
08/03/22

34

36 Demolish existing 
panels, fixed frame, 
and portions of rough

2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22

37 Demolish existing sill 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall 

compartement
1 h mar 

08/03/22
mar 
08/03/22

37

39 Install new portions 
of rough frame

0 h ven 
11/03/22

ven 
11/03/22

38

40 Install new portions 
of rough frame

0 h ven 
11/03/22

ven 
11/03/22

39

41 Restore/execute 
internal plaster

2 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 38

42 Restore/execute 
internal plaster

2 h lun 21/03/22 lun 21/03/22 35

43 Installrolling shutter 1 h mer 23/03/22mer 23/03/2240
44 Install new fixed 

frame, and panels
1 h mer 

23/03/22
mer 
23/03/22

40

45 Install new fixed 
frame, and panels

2 h mer 
23/03/22

mer 
23/03/22

39

46 Install rolling shutter 1 h mer 23/03/22mer 23/03/2239
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-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o None. 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o None. 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o None. 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 
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o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio. 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 
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o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività. 

 

FIGURA 123: RIPIANIFICAZIONE 0-12 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1 AWOPS_test 23,88 g lun 07/03/22gio 07/04/22
2 CREW1 23,88 g lun 07/03/22gio 07/04/22
3 Install 

insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

2 h lun 14/03/22 lun 14/03/22

4 Apply plaster 
layer 1

63 h mar 
15/03/22

gio 24/03/22

5 Apply plaster 
layer 2

15 h gio 24/03/22 lun 28/03/22

6 Install 
insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

3 h gio 24/03/22 gio 24/03/22

7 Install finish layer3 h lun 28/03/22 mar 29/03/22
8 Apply plaster 

layer 1
70 h ven 

25/03/22
mer 
06/04/22

9 Apply plaster 
layer 2

13 h mer 
06/04/22

ven 
08/04/22

10 Install finish layer3 h ven 08/04/22ven 08/04/22
11 CREW2 23,84 g lun 07/03/22gio 07/04/22
12 Install scaffolding13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle 

scaffolding
1 h mar 

29/03/22
mar 
29/03/22

15 Dismatle 
scaffolding

1 h ven 
08/04/22

ven 
08/04/22

16 CREW3 10,75 g lun 14/03/22lun 28/03/22
17 Install shutter 

supports
0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22

18 Install shutter 
supports

1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22

19 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22
20 Install shutter 

supports
1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22

21 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22
22 Install shutter 1 h lun 28/03/22 lun 28/03/22
23 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22
24 Install shutter 2 h lun 28/03/22 lun 28/03/22
25 CREW4 0,5 g mar 29/03/22mar 29/03/22
26 Installation of 

arms and 
movement 

0 h mar 
29/03/22

mar 
29/03/22

27 Installation of the control unit0 h mar 29/03/22mar 29/03/22
28 Connecting the window automation system to the electrical system1 h mer 30/03/22mer 30/03/22
29 Installation of arms and movement motor for window0 h mar 29/03/22mar 29/03/22
30 Installation of the control unit0 h mar 29/03/22mar 29/03/22
31 Connecting the window automation system to the electrical system2 h mer 30/03/22mer 30/03/22
32 CREW5 16,77 g lun 07/03/22mar 29/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/22
35 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/22
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/22
38 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/22
39 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/22
40 Install new portions of rough frame0 h ven 11/03/22ven 11/03/22
41 Restore/execute internal plaster2 h gio 24/03/22 gio 24/03/22
42 Restore/execute internal plaster2 h gio 24/03/22 gio 24/03/22
43 Installrolling shutter1 h mar 29/03/22mar 29/03/22
44 Install new fixed frame, and panels1 h mar 29/03/22mar 29/03/22
45 Install new fixed frame, and panels2 h mar 29/03/22mar 29/03/22
46 Install rolling shutter1 h mar 29/03/22mar 29/03/22
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 6.1.5 Avanzamento al giorno 16 

 

Al giorno 16 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 28 marzo 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels 

(100%); 

o Apply plaster layer 1 (100%). 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o None. 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o None. 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio. 
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 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio. 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 
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o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio, cambio della 

produttività. 
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FIGURA 124: RIPIANIFICAZIONE 0-16 

 

 6.1.6 Avanzamento al giorno 19 

 

Al giorno 19 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 31 marzo 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 19,25 g lun 07/03/22ven 01/04/22
2 CREW1 16,92 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install 

insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

2 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 12;40;39

4 Apply plaster 
layer 1

63 h lun 04/04/22 gio 14/04/22 3

5 Apply plaster 
layer 2

15 h gio 14/04/22 ven 
15/04/22

4

6 Install 
insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

3 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 13;18;20;19;17

7 Install finish layer4 h lun 18/04/22 lun 18/04/22 5
8 Apply plaster layer 168 h ven 25/03/22mer 06/04/226
9 Apply plaster layer 214 h mer 06/04/22ven 08/04/228

10 Install finish layer0 h ven 08/04/22ven 08/04/229
11 CREW2 17,27 g lun 07/03/22mer 30/03/22
12 Install scaffolding13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle 

scaffolding
2 h ven 

08/04/22
ven 
08/04/22

13;24;21;23;22;10

15 Dismatle 
scaffolding

1 h lun 18/04/22 lun 18/04/22 12;7

16 CREW3 10,75 g lun 14/03/22lun 28/03/22
17 Install shutter 

supports
0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

18 Install shutter 
supports

1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

19 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter 

supports
1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

21 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 20
22 Install shutter 1 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 17
23 Install shutter 0 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 19
24 Install shutter 2 h lun 28/03/22 lun 28/03/22 18
25 CREW4 0,5 g gio 31/03/22gio 31/03/22
26 Installation of 

arms and 
movement 

0 h ven 
01/04/22

ven 
01/04/22

43;44

27 Installation of the control unit0 h ven 01/04/22ven 01/04/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system1 h ven 01/04/22ven 01/04/2227
29 Installation of arms and movement motor for window0 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 42;41
30 Installation of the control unit0 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 29
31 Connecting the window automation system to the electrical system2 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 30
32 CREW5 19,14 g lun 07/03/22ven 01/04/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/2234
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/2237
39 Install new portions of rough frame0 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 45
40 Install new portions of rough frame0 h ven 01/04/22ven 01/04/2246
41 Install rolling shutter1 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 40
42 Install new fixed frame, and panels1 h lun 04/04/22 lun 04/04/22 40
43 Install new fixed frame, and panels2 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 35
44 Install rolling shutter1 h ven 01/04/22ven 01/04/2243
45 Restore/execute internal plaster1 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 38
46 Restore/execute internal plaster2 h ven 01/04/22ven 01/04/2235

85%
91%

100%

100%

100%

100%
100%

08/040%
89%
100%

100%
0%

50%
14/03100%

100%

100%
100%

28/030%
0%

28/030%
0%

0%
01/040%

01/040%
0%

04/040%
04/040%

0%
47%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

31/03100%
01/04100%

0%
0%

0%
0%
0%
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o None. 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o None. 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o None. 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio. 

 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 
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o Install shutter: cambio giorno di inizio. 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di inizio, 

cambio della porduttività; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio. 
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FIGURA 125: RIPIANIFICAZIONE 0-19 

 

 6.1.7 Avanzamento al giorno 23 

Al giorno 23 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 4 aprile 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o Apply plaster layer 2 (100%); 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 22,28 g lun 07/03/22mer 06/04/22
2 CREW1 16,92 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install insulation panels 

around windows (special 
pieces) and standard 

2 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 12;40;44

4 Apply plaster layer 1 63 h gio 31/03/22 mar 12/04/223
5 Apply plaster layer 2 15 h mar 12/04/22mer 13/04/224
6 Install insulation panels 

around windows (special 
pieces) and standard 

3 h gio 14/04/22 gio 14/04/22 5

7 Install finish layer 4 h mer 06/04/22mer 06/04/2213;21;23;17;19
8 Apply plaster layer 1 68 h mer 06/04/22lun 18/04/22 7
9 Apply plaster layer 2 14 h mar 19/04/22mer 20/04/228

10 Install finish layer 0 h mer 20/04/22mer 20/04/229
11 CREW2 22,28 g lun 07/03/22mer 06/04/22
12 Install scaffolding 13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding 12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle scaffolding 0 h gio 14/04/22 gio 14/04/22 12;6
15 Dismatle scaffolding 1 h mer 20/04/22mer 20/04/2213;22;24;18;20;10
16 CREW3 16,75 g lun 14/03/22mar 05/04/22
17 Install shutter supports 0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22
18 Install shutter supports 1 h mar 15/03/22mar 15/03/2217
19 Install shutter supports 1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22
20 Install shutter supports 1 h mar 15/03/22mar 15/03/2219
21 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/22
22 Install shutter 1 h mer 06/04/22mer 06/04/2221
23 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/22
24 Install shutter 2 h mer 06/04/22mer 06/04/2223
25 CREW4 0,28 g mar 05/04/22mar 05/04/22
26 Installation of arms and 

movement motor for 
0 h mar 

05/04/22
mar 
05/04/22

41;45;42;46

27 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2226
28 Connecting the window 

automation system to the 
electrical system

1 h mer 
06/04/22

mer 
06/04/22

27

29 Installation of arms and 
movement motor for 

1 h mar 
05/04/22

mar 
05/04/22

30 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2229
31 Connecting the window 

automation system to the 
electrical system

0 h mar 
05/04/22

mar 
05/04/22

30

32 CREW5 18 g lun 07/03/22mer 30/03/22
33 Demolish existing panels, 

fixed frame, and portions 
of rough frame

1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22

34 Demolish existing sill 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2234
36 Demolish existing panels, 

fixed frame, and portions 
of rough frame

2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22

37 Demolish existing sill 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement 1 h mar 08/03/22mar 08/03/2237
39 Install new portions of 

rough frame
0 h ven 

11/03/22
ven 
11/03/22

38

40 Install new portions of 
rough frame

0 h ven 
11/03/22

ven 
11/03/22

39

41 Install rolling shutter 0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
42 Install new fixed frame, 

and panels
0 h mer 

30/03/22
mer 
30/03/22

40

43 Install new fixed frame, 
and panels

0 h mer 
30/03/22

mer 
30/03/22

35

44 Install rolling shutter 0 h mer 30/03/22mer 30/03/2243
45 Restore/execute internal 

plaster
0 h mer 

30/03/22
mer 
30/03/22

44

46 Restore/execute internal 
plaster

0 h mer 
30/03/22

mer 
30/03/22

44
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100%

80%
100%

0%
96%
100%

100%

50%
14/03100%

100%
100%
100%

0%
0%

0%
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0%
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30/030%
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o Install finish layer (100%); 

o Install finish layer (100%). 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o None. 

 Crew4: 

o None. 

 Crew5: 

o Install rolling shutter (100%); 

o Install new fixed frame, and panels (100%); 

o Install new fixed frame, and panels (100%); 

o Install rolling shutter (100%); 

o Restore/execute internal plaster (100%); 

o Restore/execute internal plaster (100%). 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio. 

 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 
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 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio. 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di inizio, 

cambio della porduttività; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio; 
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o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio. 

 
FIGURA 126: RIPIANIFICAZIONE 0-23 

 

 6.1.8 Avanzamento al giorno 26 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 22,28 g lun 07/03/22mer 06/04/22
2 CREW1 16,92 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install 

insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

2 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 12;40;39

4 Apply plaster 
layer 1

63 h gio 31/03/22 mar 
12/04/22

3

5 Apply plaster 
layer 2

15 h mar 
12/04/22

mer 
13/04/22

4

6 Install 
insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

3 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 13;18;20;19;17

7 Install finish layer4 h gio 14/04/22 gio 14/04/22 5
8 Apply plaster layer 168 h ven 25/03/22mer 06/04/226
9 Apply plaster layer 214 h mer 06/04/22ven 08/04/228

10 Install finish layer0 h ven 08/04/22ven 08/04/229
11 CREW2 22,28 g lun 07/03/22mer 06/04/22
12 Install scaffolding13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle 

scaffolding
0 h ven 

08/04/22
ven 
08/04/22

13;24;21;23;22;10

15 Dismatle 
scaffolding

1 h gio 14/04/22 gio 14/04/22 12;7

16 CREW3 16,75 g lun 14/03/22mar 05/04/22
17 Install shutter 

supports
0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

18 Install shutter 
supports

1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

19 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter 

supports
1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

21 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2220
22 Install shutter 1 h mar 05/04/22mar 05/04/2217
23 Install shutter 0 h mar 05/04/22mar 05/04/2219
24 Install shutter 2 h mar 05/04/22mar 05/04/2218
25 CREW4 0,28 g mar 05/04/22mar 05/04/22
26 Installation of 

arms and 
movement 

0 h mar 
05/04/22

mar 
05/04/22

43;44

27 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system1 h mer 06/04/22mer 06/04/2227
29 Installation of arms and movement motor for window1 h mar 05/04/22mar 05/04/2242;41
30 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2230
32 CREW5 18 g lun 07/03/22mer 30/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/2234
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/2237
39 Install new 

portions of 
0 h mer 

30/03/22
mer 
30/03/22

45

40 Install new 
portions of 

0 h mer 
30/03/22

mer 
30/03/22

46

41 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
42 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
43 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2235
44 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2243
45 Restore/execute

internal plaster
0 h mer 

30/03/22
mer 
30/03/22

38

46 Restore/execute
internal plaster

0 h mer 
30/03/22

mer 
30/03/22

35
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Al giorno 26 è stata eseguita la seguente ripianificazione. Possiamo notare: 

-Baseline: 7 aprile 2022 

-Attività eseguite rispetto all’ultima ripianificazione: 

 Crew1: 

o None. 

 Crew2: 

o None. 

 Crew3: 

o Install shutter (50%); 

o Install shutter (50%); 

o Install shutter (50%); 

o Install shutter (50%). 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window (100%); 

o Installation of the control unit (100%); 

o Connecting the window automation system to the electrical system (100%); 

o Installation of arms and movement motor for window (100%); 

o Installation of the control unit (100%); 

o Connecting the window automation system to the electrical system (100%). 

 Crew5: 

o None. 

-Attività che hanno subito cambiamenti rispetto alla pianificazione al giorno 0: 

 Crew1: 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività;  

o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install insulation panels around windows (special pieces) and standard panels: 

cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 
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o Apply plaster layer 1: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Apply plaster layer 2: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install finish layer: cambio giorno di inizio. 

 Crew2: 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Install scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio; 

o Dismatle scaffolding: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew3: 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio; 

o Install shutter: supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter supports: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install shutter: cambio giorno di inizio, cambio della produttività. 

 Crew4: 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di 

inizio; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Installation of arms and movement motor for window: cambio giorno di inizio, 

cambio della porduttività; 

o Installation of the control unit: cambio giorno di inizio; 

o Connecting the window automation system to the electrical system: cambio 

giorno di inizio. 

 Crew5: 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 
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o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame: cambio 

giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Demolish existing sill: cambio della produttività; 

o Resize wall compartement: cambio giorno di inizio, cambio della produttività; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Install new portions of rough frame: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio; 

o Restore/execute internal plaster: cambio giorno di inizio; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install rolling shutter: cambio giorno di inizio; 

o Install new fixed frame, and panels: cambio giorno di inizio. 
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FIGURA 127: RIPIANIFICAZIONE 0-26 

 

6.2 Considerazioni finali 

 

In questo esperimento abbiamo voluto dimostrare come si possono avere dei cambiamenti notevoli 

a causa di imprevisti che rallentano i lavori. Rispetto alla prima baseline, AWOPS ha apportato 

numerosi cambiamenti, non solo nei giorni di inizio delle varie attività, ma anche nella produttività. 

Qui possiamo notare la grande complessità di un ambiente di lavoro come un cantiere anche per un 

semplice lavoro di ristrutturazione come quello del caso studio. Per questo motivo, l’utilizzo di uno 

strumento come AWOPS non ci aiuta solo per le programmazioni, ma ci aiuta per risolvere i vari 

ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 AWOPS_test 25,3 g lun 07/03/22lun 11/04/22
2 CREW1 16,92 g lun 07/03/22mar 29/03/22
3 Install 

insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

2 h gio 31/03/22 gio 31/03/22 12;40;39

4 Apply plaster 
layer 1

63 h gio 31/03/22 mar 
12/04/22

3

5 Apply plaster 
layer 2

15 h mar 
12/04/22

mer 
13/04/22

4

6 Install 
insulation 
panels around 
windows 
(special pieces) 

3 h gio 24/03/22 gio 24/03/22 13;18;20;19;17

7 Install finish layer4 h gio 14/04/22 gio 14/04/22 5
8 Apply plaster layer 168 h ven 25/03/22mer 06/04/226
9 Apply plaster layer 214 h mer 06/04/22ven 08/04/228

10 Install finish layer0 h ven 08/04/22ven 08/04/229
11 CREW2 25,3 g lun 07/03/22lun 11/04/22
12 Install scaffolding13 h lun 07/03/22 mar 08/03/22
13 Install scaffolding12 h mer 09/03/22gio 10/03/22
14 Dismatle 

scaffolding
0 h lun 11/04/22 lun 11/04/22 13;10

15 Dismatle 
scaffolding

1 h gio 14/04/22 gio 14/04/22 12;7

16 CREW3 20,25 g lun 14/03/22lun 11/04/22
17 Install shutter 

supports
0 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

18 Install shutter 
supports

1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

19 Install shutter supports1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13
20 Install shutter 

supports
1 h lun 14/03/22 lun 14/03/22 13

21 Install shutter 2 h mar 12/04/22mar 12/04/2220;14
22 Install shutter 2 h mar 12/04/22mar 12/04/2217;14
23 Install shutter 2 h mar 12/04/22mar 12/04/2219;14
24 Install shutter 2 h mar 12/04/22mar 12/04/2218;14
25 CREW4 0,28 g mar 05/04/22mar 05/04/22
26 Installation of 

arms and 
movement 

0 h mar 
05/04/22

mar 
05/04/22

43;44

27 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2226
28 Connecting the window automation system to the electrical system1 h mer 06/04/22mer 06/04/2227
29 Installation of arms and movement motor for window1 h mar 05/04/22mar 05/04/2242;41
30 Installation of the control unit0 h mar 05/04/22mar 05/04/2229
31 Connecting the window automation system to the electrical system0 h mar 05/04/22mar 05/04/2230
32 CREW5 18 g lun 07/03/22mer 30/03/22
33 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame1 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
34 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/2233
35 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/2234
36 Demolish existing panels, fixed frame, and portions of rough frame2 h lun 07/03/22 lun 07/03/22
37 Demolish existing sill1 h mar 08/03/22mar 08/03/2236
38 Resize wall compartement1 h mar 08/03/22mar 08/03/2237
39 Install new portions of rough frame0 h mer 30/03/22mer 30/03/2245
40 Install new portions of rough frame0 h mer 30/03/22mer 30/03/2246
41 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
42 Install new fixed frame, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2240
43 Install new fixedframe, and panels0 h mer 30/03/22mer 30/03/2235
44 Install rolling shutter0 h mer 30/03/22mer 30/03/2243
45 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2238
46 Restore/execute internal plaster0 h mer 30/03/22mer 30/03/2235

98%
100%

100%

100%

100%

100%
100%

08/04100%
96%
100%

100%
0%

64%
14/03100%

100%

100%
100%

100%
05/04100%

05/04100%
100%
100%

05/04100%
05/04100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

30/03100%
30/03100%
30/03100%
30/03100%
30/03100%
30/03100%
30/03100%
30/03100%
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problemi in maniera più efficiente e veloce apportando le dovute modifiche nella produttività per 

trovare agevolmente le soluzioni più rapide. 
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7 CONCLUSIONE 

 

Con questa tesi si è voluto presentare come il mondo delle costruzioni si sta digitalizzando sempre 

di più, con l’obbiettivo di automatizzare i processi edili con strumenti di simulazione. Questo 

passaggio viene studiato per semplificare le varie fasi di lavoro, aiutando le figure professionali che 

sono impiegate per trasformare un’ambiente come il cantiere da complesso a un sistema più 

semplice.  

Abbiamo visto come una mancata programmazione delle fasi di cantiere possa portare a degli 

aumenti dei tempi e dei costi che, nel caso di grandi opere, possano arrivare a sfiorare dei costi 

altissimi. Grazie alla tecnologia odierna, si cerca di ridurre la probabilità di avere delle situazioni 

simili. Infatti, la carenza di programmazione è un a delle cause principale dei ritardi nei cantieri. Per 

colmare alcune lacune nei processi di produzione, ci si è orientati con un approccio “Process-based”, 

che, come abbiamo visto, si dividono in tre categorie. Introducendo uno strumento come il BPMN, 

si semplifica lo studio dei vari vincoli presenti tra le attività. 

Mettendo tutto queste informazioni insieme, si è arrivato a sviluppare una piattaforma come 

AWOPS (Automatic Work Planning Service), che può essere utile per gestire e coordinare l’intero 

processo produttivo. Questa piattaforma offre la possibilità di trovare una soluzione efficace in 

tempi minori, considerando tutti i vincoli precedentemente imposti.  

Abbiamo potuto mostrare un esempio di utilizzo della piattaforma in un lavoro condotto in Spagna, 

mostrando tutte le potenzialità che la nostra applicazione è in grado di offrirci, come le migliori 

ripianificazioni possibili dovute ad imprevisti. Grazie a questa analisi del caso studio, è stato possibile 

creare un format unico per tutti coloro che vogliono usufruire di questa Web Application, indicando 

tutti i passaggi da seguire per comprendere a meglio AWOPS. 

Nell’esperimento finale, abbiamo dimostrato come AWOPS ci sia stato di grande aiuto per 

ripianificare. Inoltre, si può vedere come si possono avere dei grandi scostamenti rispetto alla 

pianificazione originale, dovuto agli imprevisti, mostrandoci come il cantiere rimane sempre un 

ambiente molto complesso nonostante tutta la tecnologia di cui possiamo disporre oggi. 
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