
CPM e PERT



PERT e CPM

Le tecniche CPM (Critical Path Method) e PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) consentono lo sviluppo del 
programma di un progetto attraverso la programmazione delle 
attività di cui si compone



PERT e CPM – Cenni storici

CPM  Morgan R. Walker e James E. Kelly (1957).

Il loro lavoro nasceva dall’esigenza di migliorare le tecniche di programmazione per 
i grandi lavori di costruzione e manutenzione presso gli stabilimenti della Du Pont.

PERT Gruppo di ricercatori del Navy Special Projects
Office della Lockheed Aircraft Corporation.

A tale gruppo era stato commissionato la ricerca e lo sviluppo di un sistema di 
programmazione e controllo della realizzazione del progetto FBM (Fleet Ballistic
Missile), comunemente noto come “Polaris”.

Obiettivo del programma del progetto era quello di completare lo sviluppo del 
sistema d’arma entro una data prestabilita, coinvolgendo numerose imprese nella 
realizzazione e considerando la complessità del progetto e l’incertezza associata a 
numerose attività a forte carattere sperimentale.



Differenze PERT e CPM 

Sia PERT che CPM utilizzano una rappresentazione del progetto per mezzo di un 
grafo orientato (reticolo).

Il CPM, a differenza del PERT, utilizza stime deterministiche delle durate delle 
attività e non si preoccupa di introdurre gli effetti dell’incertezza nella realizzazione 
delle attività.

Il CPM, a differenza del PERT, si pone come obiettivo quello di ridurre la durata del 
progetto sopportando il minimo costo. Tale obiettivo viene perseguito utilizzando 
metodologie di ricerca operativa (programmazione lineare).

Nel PERT, a differenza del CPM, le durate delle attività sono rappresentate da 
variabili aleatorie di cui occorre stimare la distribuzione di probabilità.



PERT e CPM – Passi fondamentali

1) Individuazione delle attività di cui si costituisce il progetto

2) Individuazione dei vincoli di sequenza logico-temporale tra le attività del 
progetto;

3) Stima delle durate delle attività del progetto;



PERT e CPM – Le attività

Un’attività rappresenta un’azione volta ad eseguire un particolare compito.

Le attività in cui viene scomposto un progetto devono risultare tra loro omogenee 
in termini di grado di dettaglio nella descrizione del progetto.

Ciascuna attività deve essere ben caratterizzata in termini di evento iniziale e 
finale.

Nell’applicazione del CPM/PERT solitamente si ricorre alla scomposizione del 
progetto realizzata attraverso la Work Breakdown Structure (WBS) che 
tipicamente scompone preliminarmente il progetto in livelli di dettaglio crescenti 
fino ad identificare attività a cui poter attribuire parametri di tempo (e quindi di 
risorse e di costo) controllabili e a cui poter associare centri di responsabilità
precisi.

Individuate le attività, queste vanno elencate e codificate.



PERT e CPM – I vincoli di sequenza

Definite tutte le attività, occorre valutare quali attività devono essere completate 
prima di ciascuna attività.

Esistono principalmente 2 vincoli che si devono rispettare nel completamento 
sequenziale delle attività:

• Vincoli tecnici

• Vincoli contrattuali



PERT e CPM – I vincoli di sequenza

Il tipo di vincolo adottato nel CPM/PERT è quello a logica “and”.

Ciò comporta che l’inizio di un’attività, che richiede il completamento di più di una 
attività precedente, possa avvenire quando tutte (“and”) le precedenti attività si 
siano completate.
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PERT e CPM – Il reticolo CPM/PERT

Per la costruzione di un reticolo occorre riferirsi ad alcuni segni grafici.

Un’attività, la cui esecuzione richiede una certa durate, è rappresentata 
mediante un arco orientato a tratto continuo.

Un arco orientato disegnato con tratto discontinuo è utilizzato per evidenziare 
una dipendenza di un’attività da un’altra

Ogni attività è caratterizzata da un evento di inizio e da un evento di fine.



PERT e CPM – Il reticolo CPM/PERT

La costruzione di un reticolo richiede alcune regole fondamentali:

1) L’inizio di ogni attività può avvenire solo quando tutte le attività che la devono 
precedere siano state completate;

2) Gli archi orientati (frecce) implicano solo relazioni di precedenza logica e la loro 
lunghezza o posizione nel grafo non hanno alcuna rilevanza.

3) Non si devono determinare circuiti chiusi (loops) all’interno del reticolo.

Reticolo PERT/CPM Reticolo PERT/CPM con circuiti chiusi



PERT e CPM – Il reticolo CPM/PERT

Nella costruzione del reticolo occorre porre attenzione ad alcune situazioni che 
possono generare l’introduzione di vincoli di dipendenza non necessari.

Esempio:

Se per iniziare l’attività 26 non è necessario che sia 
completata l’attività 10, ma solo una parte di essa, è
possibili strutturare il reticolo come segue:



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

La durata di un’attività è il tempo necessario per il suo completamento.

Dipende dalle risorse che sono assegnate a quella attività nonché dalla loro 
efficienza e condizioni ambientali (situazioni metereologiche, incidenti, ecc.).

Le risorse sono generalmente individuate per tipo e contabilizzate in termini 
monetari.



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

La stima della durata di un’attività dipende dalla prevedibilità della sua esecuzione.

Se l’attività è ripetitiva, nel senso che la stessa attività è stata svolta in altri progetti 
ed è comunque prevedibile con sufficiente precisione la sua durata, si potrà far 
ricorso ad un valore deterministico della stessa.

Se l’attività presenta una ripetitività di esecuzione in cui la durata non si è
dimostrata costante e sono garantite le condizioni per una analisi statistica delle 
durate verificatesi, si può procedere ad una stima della distribuzione 
probabilistica e all’adozione della stessa per il nuovo programma.



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

Per la stima della durata di un’attività occorre tener in conto che  alcune attività del 
progetto possono essere caratterizzate da durate fisse relative, ad esempio, 
all’ottenimento di una autorizzazione, di una certificazione oppure al 
consolidamento di strutture portanti in cemento armato.

La durata di tali attività non può generalmente essere variata attraverso una diversa 
allocazione delle risorse.

Nella stima della durata di attività la cui realizzazione è fortemente condizionata 
dalla incertezza (ad esempio, le condizioni metereologiche per i lavori di 
movimento terra o per la posa in opera all’esterno di tubazioni) è possibile 
seguire differenti approcci.

Dovendo eseguire una stima di tipo deterministico (CPM), è possibile incrementare 
la durata di ciascuna attività di un intervello di tempo deterministico ipotizzando 
di prevedere un ritardo nell’esecuzione dell’attività.

In alternativa è possibile stimare la durata delle attività in base al tempo presumibile 
per la loro esecuzione in condizioni normali e quindi incrementare la durata 
totale del progetto di un intervallo di tempo che consideri l’effetto globale di 
ritardo causato dall’incertezza sull’intero progetto.



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

Per la stima della durata di un’attività occorre tener in conto che  alcune attività del 
progetto possono essere caratterizzate da durate fisse relative, ad esempio, 
all’ottenimento di una autorizzazione, di una certificazione oppure al 
consolidamento di strutture portanti in cemento armato.

La durata di tali attività non può generalmente essere variata attraverso una diversa 
allocazione delle risorse.

Nella stima della durata di attività la cui realizzazione è fortemente condizionata 
dalla incertezza (ad esempio, le condizioni metereologiche per i lavori di 
movimento terra o per la posa in opera all’esterno di tubazioni) è possibile 
seguire differenti approcci.

Dovendo eseguire una stima di tipo deterministico (CPM), è possibile incrementare 
la durata di ciascuna attività di un intervello di tempo deterministico ipotizzando 
di prevedere un ritardo nell’esecuzione dell’attività.

In alternativa è possibile stimare la durata delle attività in base al tempo presumibile 
per la loro esecuzione in condizioni normali e quindi incrementare la durata 
totale del progetto di un intervallo di tempo che consideri l’effetto globale di 
ritardo causato dall’incertezza sull’intero progetto.



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

Il PERT, nella sua versione iniziale, considera le durate delle attività come variabili 
aleatorie distribuite secondo un funzione densità di probabilità di tipo Beta.

Tale distribuzione è scelta per alcune caratteristiche utili quando si deve modellare 
la variabile aleatoria “durata di un’attività”; si ha infatti che tale distribuzione:

a) Risulta troncata inferiormente e superiormente, cioè presenta un valore minimo 
e massimo della durata;

b) È unimodale o, nel caso limite in cui rappresenta una distribuzione uniforme, non 
ha moda;

c) Ha la moda che può variare nel campo di definizione della distribuzione;

d) Presenta semplici operazioni di stima approssimata dei principali parametri che 
la caratterizzano.



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

La stima della distribuzione beta è alquanto complessa a livello pratico.

Pertanto si utilizza un metodo approssimato detto “a tre stime” per stimare il valore 
medio e la varianza della distribuzione.

Passi fondamentali per la stima delle durate delle attività:

1) Stima della durata pessimistica (b), ottimistica (a) e più probabile (M).

2) Stima della media e della varianza della distribuzione (approssimata)

3) Stima dei parametri di forma (α,δ) mediante la funzione generatrice dei momenti.



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

Esempio:

Passo 1 – Stima della minima, più probabile e massima durata dell’attività

Min 10 giorni

Mode 13.5 giorni

Max 20 giorni

Passo 2 – Stima della media e della deviazione standard (approssimata)

Mean 14.00

Stdev 1.67



PERT e CPM – Stima delle durate delle attività

Esempio:

Passo 3 – Valutazione dei parametri di forma mediante la funzione generatrice dei 
momenti.

I fattori di forma, nell’esempio, sono:

Shape_a=3.05

Shape_b=4.57



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

La schedulazione del progetto si pone come obiettivo la determinazione delle date 
di inizio e di fine di ogni attività nonché la data di fine dell’intero progetto.

La schedulazione viene eseguita con la stessa procedura algoritmica sia nel CPM 
che nel PERT.

La procedura si basa su 2 sequenze di calcolo che consentono di valutare, 
rispettivamente, le date di fine al più presto e al più tardi di ciascuna attività.

Calcolando le date di inizio e di fine al più presto di tutte le attività è possibile 
calcolare la data di fine del progetto. Questa infatti risulterà la maggiore delle 
date di fine al più presto di tutte le attività del progetto.

Generalmente non tutte le attività devono necessariamente iniziare al più presto. 
Alcune potranno iniziare con ritardo rispetto alla data di inizio al più presto senza 
con ciò comportare un ritardo nella data di fine del progetto. Tale possibilità
consente di allocare meglio le risorse, che notoriamente sono limitate, tra le 
diverse attività.



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Il massimo ritardo ammissibile per l’inizio di un’attività senza che ciò comporti un 
ritardo sulla data di fine del progetto, nell’ipotesi che tutte le altre attività inizino 
appena possibile, consente di calcolare le date di inizio e di fine al più tardi 
dell’attività in esame.

Se N è il numero totale di attività del reticolo e:

d(i)= durata dell’attività i

Df(i)= data di fine al più tardi dell’attività i

Di(i)= data di inizio al più tardi dell’attività i

df(i)= data di fine al più presto dell’attività i

di(i)= data di inizio al più presto dell’attività i

Risulta:

Df(i)-Di(i)=d(i)

df(i)-di(i)=d(i)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo delle date di fine al più presto.

Per tutte le attività iniziali del progetto si ha:

df(i)= d(i)

Per tutte le altre attività:

df(i)=maxj{df(j)}+d(i)   (attiviyà j precede immediatamente attività i)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo delle date di fine al più tardi (da effettuarsi dopo quello della data di fine al 
più presto del progetto).

Per tutte le attività finali del progetto si ha:

Df(i)= maxj{df(j)} dove j è esteso a tutte le  attività finali del progetto.

Per tutte le altre attività:

Df(i)=mink{Df(k)-d(k)}   (attività k segue immediatamente attività i)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo del percorso critico.

Tutte le attività per le quali risulta Df(i)=df(i) sono attività critiche.

Si definisce cammino critico ogni cammino costituito tutto da attività critiche.

Esiste sempre almeno un cammino critico in ogni reticolo. Tale cammino condiziona 
la durata totale del progetto.

Per tutte le attività non critiche risulta:

Df(i)>df(i)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo del ritardo.

E’ definito ritardo totale di un’attività il massimo ritardo che può subire la fine della 
stessa (a partire dalla data di fine al più presto) senza determinare un ritardo nel 
completamento dell’intero progetto. 

Rt(i)=Df(i)-df(i)

Il ritardo totale può essere utilizzato interamente per la schedulazione se sono 
verificate due condizioni:

• Le attività che precedono l’attività in esame sono completate al più presto

• Le attività che seguono l’attività in esame sono iniziate al più tardi.



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo del ritardo.

Il ritardo libero di un’attività è definito come il massimo ritardo nella data di fine di 
un’attività senza impedire che tutte le attività possano essere avviate al più
presto.

La valutazione del ritardo libero è ottenibile attraverso la seguente relazione:

Rl(i)=mink{di(k)}-df(i) (attività k segue immediatamente attività i)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo del ritardo.
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presto.
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PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo del ritardo.

Il ritardo concatenato di un’attività è quella parte del ritardo totale dell’attività stessa 
che non è consentito qualora le attività successive inizino al più presto.

La valutazione del ritardo concatenato è ottenibile attraverso la seguente relazione:

Rc(i)= Df(i)-mink{di(k)} (attività k segue immediatamente attività i)

E’ evidente che vale la relazione:

Rt(i)=Rl(i)+Rc(i)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Calcolo del ritardo.

Il ritardo indipendente di un’attività è il massimo ritardo con cui può essere iniziato 
(o finita) l’attività stessa nel caso si verifichi la situazione più sfavorevole: le 
attività precedenti sono terminate al più tardi e le attività successive sono iniziate 
al più presto.

Tale ritardo viene valutato mediante la seguente espressione:

Ri(i)=max{0;[mink di(k) – maxj Df(j) – d(i)} k segue immediatamente i

j precede immediatamente i

Tale ritardo offre una misura dell’indipendenza, in termini di rigidità dei vincoli di 
sequenza, dell’attività in esame dalle attività che la precedono e la seguono.



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Esempio.
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PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Se la schedulazione del progetto è eseguita con il PERT, e quindi modellizzando le 
durate delle attività come variabili aleatorie ed utilizzando nei calcoli le durate 
medie, occorre analizzare attentamente i risultati ottenuti.

La schedulazione ha infatti considerato i valori medi delle durate delle attività, ma ha 
completamente trascurato gli effetti della variabilità stocastica sulla 
schedulazione.

Il PERT, al termine della schedulazione eseguita come nel CPM, riassocia a 
ciascuna attività la varianza stimata in base all’approccio “a tre stime”.

Individuato il cammino critico e supposto questo composto da m attività le cui durate 
sono le variabili aleatorie stocasticamente indipendenti T1, .., Tm con valori medi 
m(T1), …,  m(Tm) e varianze s2(T1), …, s2(Tm), è possibile valutare la variabile 
aleatoria “durata del progetto”, T, in termini di valore medio, varianza e 
distribuzione.



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Infatti:

T=T1+….+Tm

e, per un noto teorema del calcolo delle probabilità, risulta:

m(T)=m(T1)+ … + m(Tm)

Essendo inoltre le durate delle attività cammino critico stocasticamente indipendenti, 
per un teorema del calcolo delle probabilità si ha:

s2(T)=s2(T1)+…+s2(Tm)

Infine se m è sufficientemente grande (in pratica m>15) la variabile aleatoria T è
distribuita approssimativamente secondo una “Normale” con media m(T) e 
varianza s2(T).



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

Con tali considerazioni ed ipotesi il PERT consente il calcolo della probabilità P che 
il progetto sia completato entro una certa data t*:

P=Prob{T<=t*}

E’ possibile così valutare il rischio R associato al non rispetto di un impegno 
contrattuale relativo alla data di completamento del progetto, tc, come:

R=Prob{T>tc)



PERT e CPM – La Schedulazione del Progetto

E’ opportuno rilevare che, operando in ambiente stocastico, non è possibile 
affermare che esista un unico cammino critico in corrispondenza di quel 
cammino che ha massima durata.

Può infatti accedere che ciascun cammino ha una probabilità (non nulla) di essere il 
cammino critico.

Pertanto è preferibile sostituire il concetto di cammino critico con quello di indice di 
criticità associato a ciascuna attività.

L’indice di criticità di un’attività è definito come la probabilità che quella attività
appartenga ad un cammino critico. 


