
 
Barra di accesso rapido 
Personalizzare quest'area in modo che i comandi 
preferiti siano sempre visibili.

 
Esplorare i comandi sulla barra multifunzione 
Ogni barra multifunzione contiene una serie di gruppi e ogni 
gruppo contiene a sua volta una serie di comandi correlati.

 
Gestire progetti 
Aprire, salvare, stampare e 
condividere i progetti. In questa 
visualizzazione è possibile 
anche modificare opzioni e 
impostazioni dell'account.

 
Mostrare o nascondere la barra multifunzione 
Fare clic su Opzioni visualizzazione barra multifunzione o premere 
CTRL+F1 per nascondere o visualizzare la barra multifunzione.

 
Cambiare visualizzazione  
Lavorare più rapidamente nella 
visualizzazione giusta. Scegliere 
Diagramma di Gantt, Gestione 
attività, Pianificazione team o 
Elenco risorse.

 
Ingrandire o ridurre la 
visualizzazione 
Trascinare il dispositivo di 
scorrimento dello zoom per 
ingrandire o ridurre la scala 
cronologica.

 
Visualizzare le informazioni sulle attività in un'unica posizione 
Sul lato sinistro, le informazioni sulle attività sono disposte in un 
formato di righe e colonne facile da consultare. Sul lato destro, le 
informazioni sulla durata sono disposte graficamente come barre 
su una scala cronologica, tutto in un'unica visualizzazione. 

 
Visualizzare i suggerimenti 
tasti di scelta 
Se si preferisce usare la tastiera, 
premere ALT per visualizzare 
i tasti che consentono di 
accedere ai comandi sulla barra 
multifunzione. 
 
Le scelte rapide usate in passato 
sono ancora funzionanti.

Guida introduttiva 
Questa guida è stata creata con lo scopo di ridurre al minimo la curva di apprendimento di 
Microsoft Project 2013, che presenta numerose differenze rispetto alle versioni precedenti. 



Come iniziare a usare 
Project 2013  
 
 
La prima cosa che si nota all'apertura di Project 2013 è l'aspetto completamente nuovo. 
Ma non è tutto qui. Sono numerosi gli elementi che sono stati migliorati rispetto a 
Project 2007. Invece di aprire un file vuoto, Project 2013 offre un centro progetti che 
semplifica l'avvio dei nuovi progetti. Basta fare clic su File > Nuovo per creare un 
nuovo progetto. 

Quattro passaggi per la 
gestione dei progetti  
 
 
Se non si ha esperienza di gestione di progetti, Project 2013 offre una guida 
incorporata che aiuta a eseguire le operazioni iniziali. Per iniziare, fare clic su File > 
Nuovo > Introduzione a Project. 

Sfogliare quindi i modelli di progetti comuni, importare informazioni da Excel o da 
un sito di SharePoint o fare semplicemente clic su Progetto vuoto per creare un 
diagramma di Gantt vuoto. È possibile aprire progetti precedenti dal computer, dalla 
rete, da Project Online e persino da OneDrive.

Questa guida mostra in quattro passaggi come pianificare le attività, creare una 
sequenza temporale, segnalare lo stato di avanzamento e collaborare con il team 
mediante SharePoint e Lync, tutto senza uscire da Project.



Come trovare i principali comandi e strumenti 
Usare l'elenco seguente per trovare alcuni degli strumenti e dei comandi più usati in Project 2013.

Per... Fare clic su... Quindi guardare in...

Aprire, salvare, esportare, stampare o condividere il progetto in 
SharePoint, in OneDrive o nel cloud mediante Project Online

File Visualizzazione Backstage (fare clic sui comandi sul lato sinistro).

Collegare e scollegare attività, strutturare le attività, aggiornare il lavoro 
su un progetto o creare un'attività cardine

Attività Gruppo Programmazione.

Aggiungere utenti, ridurre il carico di lavoro, creare un pool di risorse Risorsa Gruppi Inserisci, Assegnazioni e Livellamento.

Creare una relazione grafica, esportare un report in Excel o Visio o 
confrontare progetti

Report Gruppo Visualizza report.

Impostare una previsione per il progetto, creare un progetto principale 
o creare codici WBS per le attività

Progetto Gruppi Inserisci, Proprietà e Programmazione.

Visualizzare i dati del progetto nel diagramma di Gantt, nella sequenza 
temporale o in un calendario

Visualizza Gruppi Visualizzazioni attività, Doppia visualizzazione e 
Visualizzazioni risorse.



Dare risalto ai dati di progetto 
 
 
Project 2013 consente di creare report vivaci, colorati e professionali senza dover 
esportare i dati in un altro programma. È possibile aggiungere immagini, grafici, 
animazioni, collegamenti e tutto ciò che serve per condividere in modo chiaro 
ed efficace informazioni sullo stato del progetto con i membri del team e le parti 
interessate. 

Tenere traccia dei percorsi attività 
 
 
Il diagramma di Gantt sembra un piatto di spaghetti? Nei progetti complessi il 
diagramma di Gantt può diventare un intrico poco leggibile di barre e linee di 
collegamento. Per semplificare la visualizzazione è possibile evidenziare la catena 
di collegamenti,o il percorso attività, relativo a qualsiasi attività. Nel diagramma 
di Gantt fare clic su Formato > Percorso attività.  

Fare clic sulla scheda Report (novità di Project 2013), quindi selezionare il report 
desiderato. Molti degli strumenti di disegno dei report sono comuni in Excel, Word, 
PowerPoint e Project.

Quando si fa clic su un'attività, tutti i relativi predecessori vengono visualizzati in un 
colore e tutti i successori in un colore diverso.



Usare Project Online 
 
 
Se si dispone di Project Online si può accedere a una versione completa di 
Project praticamente da qualunque posizione, anche da PC in cui non è installato 
Project 2013. È sufficiente disporre di una connessione Internet e di un PC che 
esegue Windows 7 o versione successiva. 

Comunicare con il team 
 
 
Se l'organizzazione usa Lync 2013, Project 2013 offre nuovi modi per restare sempre 
in contatto con i membri del team. È possibile ottenere aggiornamenti sullo stato 
di avanzamento, porre domande rapide o persino intavolare discussioni di strategia 
a lungo termine, tutto senza uscire da Project. Basta passare il mouse su un nome 
e avviare una sessione di messaggistica istantanea, inviare un messaggio di posta 
elettronica e persino effettuare una chiamata. 

Con Project Online si disporrà sempre della versione più recente, perché gli 
aggiornamenti del servizio sono automatici. È anche possibile eseguire una videochiamata con un membro del team per avere 

le ultime notizie sullo stato del progetto, rispondere a una domanda di una parte 
interessata o incontrarsi faccia a faccia con un fornitore che si trova dall'altra parte 
del mondo.



Come lavorare con utenti che non 
dispongono di Project 2013 
Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si condividono o si 
scambiano file con utenti che usano una versione precedente di Project.

In Project 2013... Cosa accade? Come procedere?

Si apre un progetto creato 
con Project 2007.

Il progetto si apre in Project 2013, ma sulla barra del titolo viene visualizzato il 
testo [Modalità compatibilità]. Questo testo indica che il progetto è salvato 
nel formato di file precedente, che non riconosce le caratteristiche più recenti 
come la sequenza temporale, le attività programmate manualmente e i nuovi 
campi. 
 
Per usare tutte le caratteristiche offerte da Project 2013, è necessario convertire 
il progetto nel formato di file più recente.

Prima di convertire un progetto salvato in un formato precedente, considerare 
l'eventualità di dover collaborare con utenti che usano ancora Project 2007. 
Se c'è questa possibilità, è opportuno continuare a lavorare in modalità 
compatibilità. 
 
Se nessuno sta lavorando al progetto con Project 2007, è preferibile convertire 
il progetto nel formato più recente. A questo scopo fare clic su File > Salva. 
Verrà chiesto di salvare il progetto nel formato 2013.

Si salva il progetto come file 
di Project 2010.

Il progetto si apre in Project 2013 senza alcuna limitazione delle caratteristiche. Non è necessario alcun aggiornamento del formato di file. I progetti creati nei 
formati Project 2010 e Project 2013 possono essere condivisi e usati insieme 
senza alcuna conversione.

Si salva il progetto nel 
formato di Project 2007.

Con il downgrade di un progetto a Project 2007 vengono disattivate le nuove 
caratteristiche di Project 2013 (come la programmazione manuale, la creazione 
di relazioni grafiche, i nuovi campi e la visualizzazione sequenza temporale), 
ma al contempo il progetto viene reso compatibile per la condivisione con altri 
utenti che usano ancora Project 2007.

Dopo aver convertito un progetto da Project 2013 al formato meno recente di 
Project 2007, esaminare le visualizzazioni in cui potrebbero essere state usate 
le nuove caratteristiche, ad esempio programmazione manuale, creazione di 
relazioni grafiche, nuovi campi e visualizzazione sequenza temporale. I dati di 
progetti creati mediante le nuove caratteristiche potrebbero non essere visibili 
o modificabili nel formato Project 2007. 


