
L’Earned Value 
La tecnica per misurare 

l’avanzamento del progetto 

“Non c’è vento favorevole per chi non sa dove va“ (Seneca) 
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Misurare l’avanzamento 

► La valutazione dell'avanzamento è determinante al fine di controllare un 
progetto.  
 

► Le ore o i costi segnati a consuntivo e rilevati dal pianificatore non indicano 
necessariamente lo stato del lavoro effettivamente realizzato, il cosiddetto 
"avanzamento fisico". Le quantità di tempo e di costo spese nel progetto sono 
da tenere separate, in quanto un'attività può aver esaurito il suo budget pur 
avendo "messo in opera" la metà dell'output previsto. 
 

► Occorre stabilire dei criteri per poter misurare lo stato di avanzamento di ogni 
attività e di conseguenza dell'intero progetto. 
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Earned Value: cos’è? 

 L’Earned Value è una tecnica di analisi delle performance di un 
progetto che si basa su due variabili fondamentali: 

 

► Tempi 

 

► Costi 

 

 e che permette di visualizzare in maniera rapida gli scostamenti 
rispetto a quanto schedulato e messo a budget. 
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Earned Value: la storia 

 La tecnica dell’Earned Value (di seguito indicata come EV) esiste da 
almeno 100 anni e dal punto di vista del progetto, è stata utilizzata per 
la prima volta del 1960 dal Dipartimento di Difesa Americana per 
misurare lo stato dei progetti in termini di budget e di schedulazione.  

 

 Da circa 10 anni è stata adottata dal Governo Federale Americano per 
rappresentare il costo delle prestazioni di tutti i progetti finanziati dal 
Governo. 
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Earned Value: perchè? 

 Il project manager che entra nell’ottica di utilizzare l’analisi EV 
raggiunge una serie di traguardi importanti tra cui: 

 

► Comprende esattamente dove si trova il suo progetto, 

► Ha sotto controllo i costi e le stime a finire, 

► E’ in grado di giustificare ogni sua affermazione sullo stato del 
progetto, 

► E’ in grado di fare delle previsioni, 

► E’ in grado di adottare delle azioni correttive in base alle previsioni, e 
sa come misurarle 
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Earned Value: come si calcola? 
 Per analizzare, ad una certa data,  lo scostamento fra il Piano e quanto è stato 

realizzato,  basta fondamentalmente comparare le seguenti grandezze:   
 
►   Lavoro previsto 
►   Lavoro prodotto 
►   Costo sostenuto 
 
 Il confronto va effettuato sia per ciascuna Attività, che per i diversi livelli della 

pianifica, fino all'intero progetto. In questo modo si può valutare la 
performance dell'intero progetto, ma si possono anche conoscere i contributi 
(positivi o negativi) forniti da ciascun settore al risultato complessivo. 

 
 Per rendere omogenee le suddette grandezze, la tecnica Earned Value le 

riporta tutte a un valore economico,  introducendo per ciascuna un   parametro 
di misura: 

Lavoro Previsto BCWS 
Lavoro Prodotto BCWP 
Costo Sostenuti ACWP 
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Earned Value: BCWS 

BCWS : Budget Cost Work Scheduled (Lavoro Previsto al Costo di Budget)  

 

► E' la misura del Lavoro Previsto: rappresenta il valore del Lavoro Programmato 
espresso in termini di Budget. 

 

► Se  il Piano ha previsto che, alla data attuale,   l'Attività sia stata completata, 
BCWS è pari al Costo dell'Attività stessa. 

 

► Se viceversa il Piano ha previsto che in data odierna l'Attività si trovi a "x per 
cento" dell'avanzamento, BCWS è pari a "x per cento" del Costo previsto 
dell'Attività.  
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Earned Value: BCWP 

BCWP : Budget Cost Work Performed (Lavoro Realizzato al Costo di Budget)  

 

► E' la misura del Lavoro Realizzato: rappresenta il valore del Prodotto 
Realizzato, espresso in termini di Budget. 

 

►  Se l' Avanzamento dell'Attività, quale risulta dalla Rilevazione, risulta oggi pari 
ad "x per cento", BCWP (il Valore di quanto ho realizzato) vale "x per cento" 
del Valore   dell'Attività (ossia del Costo previsto).  

 

► BCWP viene anche chiamato Earned Value 
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Earned Value: ACWP 

ACWP : Actual Cost Work Performed (Costo sostenuto per il lavoro realizzato)  

 

► Rappresenta i Costi  sostenuti finora per l'Attività. 

 

►  Corrisponde all'Impegno di spesa per l'Attività, quale risulta dalla Rilevazione 
di Avanzamento, senza indicare il valore del lavoro prodotto rispetto al 
pianificato. 
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Earned Value: valori cumulati 
Il rapporto fra i parametri può essere chiarito dalla figura seguente, che rappresenta 

l'andamento dei tre parametri,  dalla partenza del progetto fino alla data odierna. 

 Nella situazione esemplificata, si osserva che: 

►  Si è realizzato (BCWP) meno di quanto previsto (BCWS): la differenza è indicata con SV  

►  I Costi sostenuti (ACWP) sono più alti del Valore di quanto realizzato (BCWP): la 
differenza è indicata con CV 

Per misurare gli scostamenti sono stati dunque introdotti gli indici CV ed SV. 
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Earned Value: CV 

CV : Cost Variance (Scostamento del Costo)  

 

CV = BCWP - ACWP 

 

► Rappresenta la variazione di Costo (rispetto al Valore) per il Lavoro realizzato. 

 

► Se il valore CV è positivo, il costo dell'attività è inferiore al costo preventivato, 
ovvero i costi effettivi sono inferiori ai costi previsti, per il livello corrente di 
completamento dell'attività.  

 

► Se il valore CV è negativo, il costo dell'attività è superiore al preventivo e i costi 
effettivi sono superiori ai costi previsti, per il livello corrente di completamento 
dell'attività. 
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Earned Value: SV 

SV : Scheduling Variance (Anticipo nella realizzazione)  

 

SV = BCWP - BCWS 

 

► Rappresenta l'anticipo nell'avanzamento dell'attività rispetto al piano. 

 

►  Se il valore SV è positivo, l'attività è in anticipo rispetto alla previsione. 

 

► Se il valore SV è negativo, l'attività è in ritardo rispetto alla previsione in 
termini di costo.  

 

►  Il valore SV è espresso in unità di valuta, le stesse unità utilizzate nel campo 
CV: ciò semplifica il trasferimento dei valori SV e CV su un unico grafico. 
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Earned Value: CPI 

Per la misura della Produttività si utilizza un ulteriore indice: 

 

CPI: Cost Performance Index (Indice di produttività) 

 

CPI = BCWP/ACWP 

 

► CPI = 1 indica che la Produttività è quella prevista in Piano. 

 

►  CPI < 1 indica che la Produttività è inferiore a quella prevista in Piano. 

 

►  CPI > 1 indica che la Produttività è superiore a quella prevista in Piano. 

 

►  Notiamo esplicitamente che la Produttività non ha alcun rapporto con il rispetto delle 
scadenze. 
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Earned Value: SPI 

Per la misura della Produttività si utilizza un ulteriore indice: 

 

SPI: Schedule Performance Index (Indice di avanzamento produttività) 

 

SPI = BCWP/BCWS 

 

► SPI = 1 indica che l’avanzamento è quello previsto in Piano. 

 

►  SPI < 1 indica che l’avanzamento è inferiore a quello previsto in Piano. 

 

►  SPI > 1 indica che l’avanzamento è superiore a quello previsto in Piano. 

 

►  Notiamo esplicitamente che la Produttività non ha alcun rapporto con il rispetto delle 
scadenze. 
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Earned Value: Le previsioni 
Com'è noto, per il controllo del progetto occorre effettuare le proiezione a finire e 

stabilire il reale stato di avanzamento. La tecnica dell'Earned Value ci supporta 
anche in questo tipo di valutazioni. 

 

Per quantificare le variazioni economiche indotte dalla nuova versione del piano, 
si  introducono nuovi parametri: 

 

ESV Ritardo di consegna stimato 

BAC Budget assegnato ad inizio progetto. 

EAC Costo finale stimato 

ETC Costo stimato per completare il  

  progetto 

ECV Variazione stimata dei costi  

  complessivi 
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Earned Value: ESV 

ESV: Estimated Scheduling Variance (Ritardo di Consegna Stimato) 

 

► Rappresenta lo slittamento (stimato ad oggi) della Data di consegna 
inizialmente prevista. 
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Earned Value: BAC 

BAC: Budget At Completion (Budget assegnato inizialmente per l'intero 
progetto ) 

 

► BAC rappresenta l'investimento deciso inizialmente dall'azienda per il progetto.  
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Earned Value: EAC 

EAC: Estimated final cost At Completion (Costo finale previsto per il 
progetto) 

 

EAC = ACWP + (BAC – BCWP) / CPI 
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Earned Value: ETC 

ETC: Estimated Cost To Complete (Costo stimato per completare il progetto ) 

 

ETC = EAC - ACWP 
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Earned Value: ECV 

ECV: Estimated Cost To Complete (Costo stimato per completare il progetto) 

 

ECV = EAC - BAC 
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Earned Value: Avanzamento% 

Per quanto concerne il calcolo dell'avanzamento, è bene precisare che se varia il 
budget stanziato sul progetto anche il il valore del lavoro prodotto, calcolato 
sui valori preventivati, è destinato a cambiare. Allo stesso modo, varierà anche 
la percentuale di avanzamento del progetto o delle attività valutate. 
L'avanzamento, dunque, nel caso in cui si ricalcoli il budget, deve tenere conto 
di EAC. 

 

Avanzamento % = (BCWP / EAC) * 100 

 

È possibile così stabilire quanto lavoro ancora resti da compiere e quanto costerà. 
È chiaro che lo slittamento in termini temporali potrà essere valutato solo in 
riferimento alla disponibilità delle risorse del progetto e all'ottimizzazione delle 
loro assegnazioni. 
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Earned Value: Esempio n°1 
Siamo un'impresa di costruzioni e dobbiamo redigere il progetto  di una villa. 

Il piano di lavoro è illustrato nel GANTT seguente. 

 

 

 

 Il lavoro ha una durata prevista di 10 giornate, nel periodo dal 6 al 17 Marzo 2000. 

 Il progetto è stato affidato ad un ingegnere del nostro ufficio tecnico, che costa all'azienda 100 euro/giorno. 

 

E' trascorsa una settimana dall'avvio del lavoro: siamo alle ore 17 di Venerdì 10 Marzo e desideriamo effettuare una verifica 
di avanzamento del lavoro con la tecnica Earned Value. 

 

 Convochiamo il nostro ingegnere e verifichiamo lo stato di avanzamento del progetto, in termini di Lavoro prodotto e Costo 
sostenuto. 

 

 Dalla verifica vengono fuori i seguenti dati: 

►   E' stato fatto il 30% del lavoro. 

►   L'ingegnere ha svolto 5 ore di lavoro straordinario, al costo di 20 euro/ora. 

 

A questo punto siamo in grado di quantificare lo stato del progetto, calcolando i seguenti indici: 

 

CV Cost Variance   =  ??? 

SV Scheduling Variance  =  ??? 

CPI  Cost Performance Index  =   ???  

 

Confrontate la vostra risposta con i risultati della pagina successiva. 
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Earned Value: Risultati n°1 
CV Cost Variance   =  - 200€ 

SV Scheduling Variance =  - 300€ 

 CPI  Cost Performance Index  =   0,5  

 

Calcolo di BCWS: 

BCWS rappresenta il valore del lavoro previsto fino alla data della verifica (il 10 Marzo ore 17). 

Il valore è dato dal costo delle risorse previste: in questo caso 5 giornate di lavoro dell'ingegnere, 
corrispondenti a: 

BCWS = n.5 giornate x 100 euro = 500 euro 

Calcolo di BCWP: 

BCWP rappresenta il valore del lavoro realizzato fino alla data della verifica. 

E' pari dunque al 30% del valore previsto per l'intero lavoro, stimato in 10 giornate dell'ingegnere, ossia 
10 x 100 euro = 1000 euro. 

BCWP = 30 % di 1000 euro = 300 euro. 

Calcolo di ACWP: 

ACWP rappresenta i costi sostenuti fino alla data della verifica. 

E' pari dunque alla somma del  lavoro ordinario e straordinario dell'ingegnere: 

Lavoro ordinario: n. 5 giornate x 100 euro = 500 euro 

Lavoro straordinario: n. 5 ore x 20 euro = 100 euro 

               continua… 
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Earned Value: Risultati n°1 
Calcolo di SV: 

 

SV  Scheduling Variance = BCWP – BCWS = -200€ 

 

 Calcolo di CV: 

 

CV Cost Variance  =  BCWP – ACWP = -300€ 

 

 Calcolo di CPI: 

 

CPI  Cost Performance Index =  BCWP/ACWP = 300 / 600 = 0,5  
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Earned Value: Esempio n°2 
Occupiamoci ora delle Previsioni a Finire. Riprendiamo il nostro progetto della villa: siamo ancora al 10 

Marzo e proseguiamo il colloquio con il nostro ingegnere, un po' contrariati a causa dei ritardi e dei 
costi superiori alle aspettative. 

 

Il nuovo piano di lavoro è illustrato nel GANTT seguente. 

 

 

 

 A seguito dei ritardi accumulati, si prevede di completare il progetto entro il 23 Marzo. 

La barra in grigio rappresenta il piano originale, mentre la barra rossa la versione aggiornata. 

 

A questo punto siamo in grado di calcolare le grandezze di budget, che rappresentano la ripianificazione 
tecnica ed economica del progetto. 

 

ESV = ??? 

BAC = ??? 

EAC = ??? 

ETC = ??? 

ECV = ??? 

 

Confrontate la vostra risposta con i risultati della pagina successiva. 
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Earned Value: Risultati n°2 
ESV = 3 gg.   BAC = 1000€ 

EAC = 2000€  ETC = 1400€  

ECV = 1000€ 

 

Calcolo di ESV: 

ESV rappresenta lo slittamento della data di fine del progetto: è pari a 3 giornate lavorative. 

 

 Calcolo di BAC: 

BAC rappresenta il budget inizialmente previsto per l'intero progetto: 

corrisponde dunque a 10 giornate di lavoro dell'ingegnere, ossia 100 x 10 = 1000€. 

 

Calcolo di EAC: 

EAC rappresenta il  costo finale previsto per il progetto.  

Corrisponde alla somma dei costi sostenuti finora più i costi previsti: 

 EAC = ACWP + (BAC – BCWP) / CPI = 600+(1000-300)/0.5 = 2000€ 

 

Calcolo di ETC: 

ETC corrisponde ai costi da sostenere, ossia  

ETC = EAC – ACWP = 2000€ - 600€ = 1400€ 

 

Calcolo di ECV: 

ECV rappresenta la variazione di budget rispetto alle previsioni: 

ossia 2000€ (nuova previsione) meno 1000€ (previsione iniziale) = 1000€ 13/07/2013 
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Earned Value: Esempio n°3 
Il progetto che stiamo controllando è arrivato al 

sesto mese di avanzamento su 15 previsti. 
Come ogni mese, richiediamo i dati di 
consuntivo e misuriamo con i criteri definiti 
nel piano di progetto il lavoro ottenuto. 

Questo esempio utilizza, come unità di misura del 
budget, dei valori di consuntivo e 
guadagnato, i giorni di lavoro relativi alle 
risorse uomo.  

Le situazioni alle date di verifica mensili è 
riepilogata nella tabella sottostante. Le 
colonne gialle rappresentano i valori per 
mese, quelle bianche i valori cumulati. 

  

Come si può notare, all’ultima data di rilevazione, 
quella del sesto mese, erano stati previsti 210 
giorni/uomo, ne abbiamo spesi 250 e il valore 
del lavoro ottenuto o guadagnato è di soli 160 
giorni/uomo. 

 

Valori cumulati
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Earned Value: Risultati n°3 

Indici 

CV = BCWP – ACWP = 160 – 250 = - 90 gg/u 

SV = BCWP – BCWS = 160 – 210 = - 50 gg/u 

CV% = (CV/BCWS)*100 = (-90/210)*100 = - 42,9% 

SV% = (SV/BCWS)*100 = (-50/210)*100 = - 23,8% 

CPI = BCWP/ACWP = (160/250) = 0,64 [stiamo spendendo troppo] 

SPI = BCWP/BCWS = (160/210) = 0,76 [siamo in ritardo] 

Previsioni 

EAC = ACWP + (BAC – BCWP)/CPI = 250 + (700 – 160)/0,64 = 1093,8 gg/u 

ETC = EAC – ACWP = 1093,7 – 250 = 843,8 gg/u 

ECV = EAC – BAC = 1093,8 – 700 = 393,8 gg/u 

Avanzamento 

Avanzamento% = (BCWP/EAC)*100 = (160/1093,8)*100 = 14,6% 

I risultati sono palesemente negativi. Si prevede che la spesa per il raggiungimento dei 
risultati, mantenendo la performance di efficienza rilevata, passerebbe dai 700 ai 
1093,8 giorni/uomo. Una situazione simile dovrebbe farci riflettere sulla bontà del 
piano. 
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Grafico riassuntivo 
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Conclusioni: Le tre scimmie 

Il project manager non può comportarsi come le 
tre scimmie: Non Vedo, Non Sento, Non 
Parlo. 

 
L’obiettivo del Project manager è controllare il 

proprio progetto specialmente per quanto 
riguarda il rischio di overrun dei costi.  

Per fare ciò, al contrario delle tre scimmie, il 
Project manager deve VEDERE i potenziali 
overrun di costi, deve ASCOLTARE i possibili 
rischi e deve PARLARE delle probabilità di 
fallimento, prima che realmente si verifichi o che 
ci si trovi inspiegabilmente fuori budget. 
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