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Premessa 
Come stabilito nel Sistema di Gestione, la pianificazione e la verifica dello stato d’avanzamento di un 
progetto sono gestite da Softech-ICT in momenti diversi e con strumenti diversi: 

• La pianificazione, con indicazione di obiettivi, fasi e attività, risultati attesi, tempi ed eventuali 
risorse impiegate, è gestita in sede di contratto nella parte relativa all’Allegato Tecnico (si veda a 
questo proposito il Facsimile di contratto). 

• Il progresso dei lavori, con eventuale segnalazione di variazioni nei contenuti e nei tempi, e con 
la raccolta del giudizio finale da parte del committente, sono registrati dal responsabile scientifico 
del singolo progetto sullo specifico Modulo del Sistema di Gestione. 

Nel seguito del documento richiamiamo questi due strumenti, a dimostrazione della loro capacità di 
coprire appieno le esigenze di “pianificazione e registrazione degli stati di avanzamento dell’attività su 
commessa con esplicitazione di fasi, tempi, risorse, output intermedi e finali”. 
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Allegato Tecnico (al contratto) 
L'Allegato Tecnico al Contratto costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve 
contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza. Normalmente l’Allegato 
Tecnico presenta la seguente struttura: 

Obiettivi 
(si descrivono gli obiettivi generali e specifici del progetto)  

Fasi e attività 
(il piano di lavoro è normalmente organizzato in fasi e ciascuna fase è articolata in attività) 

(per progetti non particolarmente complessi è ammessa la semplice elencazione delle attività) 

Risultati attesi 
(si elencano i risultati intermedi e finali del progetto specificandone natura e contenuti attesi) 

Tempi 
(si indicano il tempo d’inizio e di fine - o la durata - di ciascuna fase, se definita, e di ciascuna attività) 

(questa sezione prende solitamente la forma di un diagramma di Gantt) 

(questa sezione può riportare un diagramma delle precedenze fra le attività) 

Risorse 
(il responsabile scientifico del progetto è indicato nel contratto) 

(in questa sezione è possibile indicare gli altri membri, strutturati e non, che vi partecipano) 

(oppure il Laboratorio può riservarsi di decidere in corso d’opera chi dovrà parteciparvi) 
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Modulo M5 – Avanzamento dei lavori 

Committente  

Contratto  

Progetto  

Responsabile  

1^ Fase 
 
Data 
______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

2^ Fase 
 
Data 
______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

3^ Fase 
 
Data 
______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

Giudizio finale 
 
 
 
 
 
Data 
______________ 

Rispetto dei tempi: 

Risultati e osservazioni: 

 

 

 

Giudizio del committente: 

 

 

 

(in caso di necessità aggiungere altre fasi) 
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