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Programma degli interventi



Cosa significa MAdAM?
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Non riguarda una bella signora francese … 

È un programma di lavoro pluriennale del CRMA

Modellistica 
Ambientale 
delle 
Acque 
Marine



MAdAM è un programma del CRMA che persegue uno scopo
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MAdAM ha lo scopo di portare ARPA FVG ad un livello di autonomia
sufficiente(*) nella modellazione dell’ambiente marino costiero e
lagunare della regione Friuli Venezia Giulia.

(*) Per autonomia sufficiente si intende la capacità di eseguire simulazioni numeriche, con
frequenza regolare, che permettano di completare le informazioni derivanti dal monitoraggio
in situ dello stato dell’ambiente marino, e di realizzare proiezioni sullo stato futuro.

Obiettivi specifici del programma sono la simulazione dei determinati fisici oceanografici e la
sperimentazione del loro impiego in applicazioni di gestione delle emergenze ambientali in
mare e di modellistica biogeochimica marina.



MAdAM è un programma, non un progetto: missione vs obiettivi 
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Progetto
 Gli obiettivi sono definiti. 

 Deve rispondere a 
domande chiare e ben 
definite.

 Può far parte di un 
programma e contribuire 
alla missione

Programma
 La missione è definita.

 Deve rispondere ad una 
domanda articolata la cui 
risposta non viene data solo 
sommando il conseguimento di 
obiettivi.

 Gli obiettivi maturano e 
diventano palesi durante lo 
svolgimento del programma.

 Comprende l’ideazione e lo 
svolgimento di progetti



MAdAM è un programma, non un progetto:  tempistiche e risorse 
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Progetto
 L’orizzonte temporale è 

definito è definito 
all’inizio. 

 Il progetto dura al più 
alcuni anni.

 Le risorse sono note sin 
dall’inizio

Programma
 L’orizzonte temporale del

programma non è definito 
all’inizio.

 Il programma ha una durata 
maggiore di un progetto.

 Le risorse non sono definite 
all’inizio e variano nel tempo.

2018 2019 2020 2021 2022 ……..2017 tempo
Progetto

Programma

Progetto

2023



Fine dell’introduzione
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Le parti di MAdAM – stato attuale 
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Definitivamente concluse



Quanto durerà ancora il programma MAdAM?
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2018 2019 2020 2021 2022 ……..2017 tempo

Programma MAdAM

Progetti

2023 2024 2025 2026

?

Accordi tra enti

MAdAM si concluderà quanto la sua missione sarà portata termine
Questo dipende da tre elementi essenziali:

 alimentazione delle esigenze riguardanti la modellistica marina + 
soddisfazione nei risultati raggiunti;

 risorse disponibili per lo svolgimento delle attività;

 qualcuno che guidi il programma



MAdAM: la visione complessiva del programma

10



Contatto per ulteriori informazioni
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Via Cairoli, 14    I-33057 Palmanova (UD) - ITALY

dario.giaiotti@arpa.fvg.it

Phone +39 0432 191 8048

http://www.arpa.fvg.it

Dario Giaiotti

ARPA FVG
Centro Regionale di Modellistica Ambientale



Sezione dedicata agli approfondimenti sul programma
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MAdAM è un programma, non un progetto: indicatori e monitoraggio
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Progetto
 Gli indicatori di successo 

sono definiti in termini di  
scadenze, risorse utilizzate, di 
efficienza

 Gli indicatori di qualità sono 
quantitativi e riguardano i 
singoli prodotti e servizi 
realizzati 

Programma
 Gli indicatori di successo 

sono definiti in termini di 
efficacia nel perseguire la 
missione

 Gli indicatori di qualità 
riguardano la capacità di 
rispondere alla domanda 
per cui è nato il programma



MAdAM è un programma, non un progetto: ambiente vs struttura
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Progetto
 Beneficia di ambienti di 

lavoro strutturati

 Definizione chiara di 
gruppi di lavoro stabili 

 Lo svolgimento dei 
compiti segue metodi ed 
è organizzato al meglio

Programma
 Genera un ambiente per lo 

sviluppo di collaborazioni  in 
funzione degli obiettivi specifici.

 I gruppi di lavoro variano nel 
corso del programma

 Il programma contribuisce  
all’evoluzione dei metodi di 
lavoro 



MAdAM: i vincoli che hanno determinato la metodologia del programma
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 la sua caratteristica esplorativa è fondamentale; 

 prevede sempre la componente computazionale (uso della FENICE); 

 almeno nella fase iniziale, le risorse umane disponibili al CRMA sono limitate (1/2 FTE); 

 almeno nella fase iniziale, le risorse materiali disponibili sono minime (risorse esistenti);

 Prodotti e servizi nuovi richiedono l’avviamento, cioè impiego di risorse per il loro sviluppo;   

 gli obiettivi specifici sono molti e da definire nelle fasi esplorative;

 le priorità sono da attribuire anche in funzione delle esigenze contingenti;

 i problemi tecnici non sono tutti definibili in fase esplorativa;

 è necessario produrre un minimo di documentazione gestionale e tecnica

Per realizzare il programma è necessario un metodo di lavoro che:
o sia quanto più generale possibile e adattabile alle situazioni  che si presenteranno;

o tenga conto di alcuni elementi imprescindibili:



MAdAM: come nasce la metodologia del programma
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La definizione del metodo adottato è frutto dell’analisi dei più diffusi approcci alla gestione 
di programmi, progetti [2] [3] [4] [5] e allo sviluppo di software [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Filosofia AGILE

Esigenze e soluzioni evolvono
nell’ambito di sforzi congiunti
tra chi propone un problema e
chi realizza strumenti per
risolverlo.

Ne consegue

Un continuo di pianificazione,
realizzazione e valutazione.

http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-1
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-2
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-3
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-4
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-5
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-6
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-7
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-8
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-9
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-10
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-11
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-12


MAdAM: come nasce la metodologia del programma
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http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-2
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-3
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-4
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-5
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-6
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-7
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-8
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-9
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-10
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-11
http://ms05lxarpa.arpa.fvg.it/wiki/index.php/Program_MAdAM#_note-12


MAdAM: come nasce la metodologia del programma
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MAdAM: il metodo iterativo ed incrementale – costruzione continua
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Incrementale: dividere il programma in piccole parti, gestibili con poche risorse e 

utilizzando al meglio quanto già disponibile in Agenzia.  Aggiungere ciascuna parte.

Iterativo: riprodurre il processo incrementale per raggiungere il livello di soddisfazione 

desiderato con approssimazioni successive, non solo con migliorie dello stesso prodotto.

Utilizzare
esperienza 

e
prodotti 

precedenti

Nuove idee in 
corso d’opera

Competenze ed esperienze trasversali 



MAdAM: come si svolge ciascuna iterazione e i principi guida 
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In ciascuna iterazione si 
adottano tre principi:

o minimizzare l’utilizzo di 
risorse umane ovvero il 
tempo lavorato x 
persona;

o massimizzare la qualità 
ed il livello di dettaglio 
del programma di 
lavoro;

o minimizzare i tempi 
impiegabili per la 
realizzazione del 
prodotto o del servizio.

N.B. - Non è prevista l’applicazione di tecniche specifiche come la PERT e la CPM. Sarà adottato un crono programma con valore consuntivo.



MAdAM: livello di soddisfazione del prodotto o del servizio e contributo allo scopo
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L’obiettivo conseguito 
da ciascuna parte 
contribuisce al 
raggiungimento dello 
scopo con un valore 
proprio che, unito agli 
altri, porterà ARPA 
all’autonomia nella 
modellazione 
dell’ambiente marino 
costiero e lagunare.



MAdAM: la visione complessiva del programma
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MAdAM: la progettazione del software e la sua documentazione 
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Tutti i software realizzati nell’ambito di MAdAM sono documentati e versionati per 
mezzo del sistema di sviluppo collaborativo dei codici adottato dal CRMA 

Verification
Jenkins

Versionamento
Git

Tracciabilità
TRAC



MAdAM: la documentazione delle parti del programma 
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o Ad ogni parte del programma verrà attribuito un identificativo univoco. 
o Le fasi di ciascuna iterazione saranno documentate dalla scheda descrittiva del 

processo. 

La scheda rappresenta l’elemento fondamentale che documenta lo stato di avanzamento del 
programma; in essa saranno indicati anche i riferimenti alle fonti che documentano l’eventuale 
progettazione e sviluppo di software.

Al termine di ciascuna iterazione la scheda verrà messa a disposizione di tutti gli interessati su queste 
pagine wikiCRMA dedicate al programma MAdAM.



MAdAM: monitoraggio dei tempi e delle risorse delle parti del programma 

25

Si utilizza un diagramma di Gantt con:
o Scopo organizzativo per ciascuna parte
o Scopo diagnostico per l’intero programma



MAdAM: monitoraggio dei tempi e delle risorse delle parti del programma 
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Si utilizza un diagramma di Gantt con:
o Scopo organizzativo per ciascuna parte
o Scopo diagnostico per l’intero programma



MAdAM: monitoraggio dei tempi e delle risorse delle parti del programma 
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Si utilizza un diagramma di Gantt con:
o Scopo organizzativo per ciascuna parte
o Scopo diagnostico per l’intero programma



MAdAM: una considerazione sulle risorse umane disponibili
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In ciascuna iterazione di una parte di MAdAM
o Il contributo esplorativo e creativo è GRANDE
o Le risorse impiegabili NON sono quelle nominalmente coinvolte

26%
7%

10%5%
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