
Roma,  24 ottobre  2013 

MINISTERO DELLA DIFESA 
 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA 
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

“Il modello parametrico di valutazione  

per la stima dei costi dei programmi della Difesa:  
realizzazione di un progetto strategico” 

1 

Gen. Isp. Francesco Langella 



2 

Scopo 

• Illustrare scopo ed obiettivi del progetto attuale intrapreso dal 

Segretariato Generale della Difesa per l’introduzione di un modello per la 

stima parametrica dei costi dei sistemi d’arma, presso le proprie Direzioni 

Tecniche di Procurement; 

• Esporre i risultati del progetto condotto dalla Direzione degli Armamenti 

Aeronautici per testare lo sviluppo del modello parametrico adottato dalla 

A.D.; 

• Condividere  la vision dell’Amministrazione Difesa per l’implementazione 

di un framework integrato di Cost Management che copra le esigenze di 

stima e gestione dei costi dalla fase early stage di prefattibilità e per 

tutto il ciclo di vita dei programmi. 
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Argomenti 

• Requisito del nuovo sistema di Cost Mgmt. 

• Il progetto attuale  

• L’estensione del progetto alle altre DD.TT. 

 Obiettivi 

 Organizzazione del progetto 

 Cronoprogramma 

• Vision futura dell’AD per il Cost Mgmt. 
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Requisiti di base: 

 Produrre stime di costo affidabili basate su di un modello 

parametrico consolidato da usare quale  “benchmark” di 

supporto sia nella fase preliminare di valutazione di fattibilità, sia 

nella fase di negoziazione contrattuale;  

 Ricercare un sistema a carattere modulare e dotato di 

potenzialità tali da essere esteso a tutti i progetti di sviluppo, 

produzione e supporto della Difesa; 

 Rendere disponibile alle DP e delle DDTT un modello utile per il 

monitoraggio continuo dei  programmi;   

 Porre le basi per lo sviluppo di un modello di valutazione globale 

di performance dei programmi. 

 

Requisito operativo di SGD/DNA:  
definire un nuovo sistema parametrico per AD 
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Argomenti 

• Requisito del nuovo sistema di Cost Mgmt. 

• Il progetto attuale 

• L’estensione del progetto alle altre DD.TT. 

 Obiettivi 

 Organizzazione del progetto 

 Cronoprogramma 

• Vision futura dell’AD per il Cost Mgmt. 

 



Sistema attivato dalla DAA:    

IL CENTRO STIME COSTI 

• Utilizzo Modulo Stima e  
Gestione Costi 
Programma 

•Consultazione  Base Dati 

DAA 
Div. Tecniche 

•Documenti tecnici 
• Offerte Ditte in 

formato Standard 
 

Ditte 

KNOWLEDGE BASE 

Base Dati PdL e SW parametrico  
per la Stima dei Costi 

CENTRO STIMA  COSTI 

SGD 
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• EO 
• ROP 
• ROD 



Processo di lavoro del CENTRO STIMA COSTI 
 

7 



Metodologia adottata nella produzione della stima 

L’approccio adottato nella produzione della stima può essere diviso 
in quattro passi. 
 

STEP - 1 
 

DEFINIZIONE AMBITO DELLA STIMA 
 

• Analisi delle informazioni disponibili 
• Definizione del livello di profondità della 
stima 

STEP - 2 
 

COSTRUZIONE DELL’ALBERO DELLA 
PBS 

 

• Definizione di un albero di prodotto nel 
quale siano presenti gli elementi 
caratterizzanti del progetto 

STEP - 3 
 

VALORIZZAZIONE DELLE VARIABILI 
PARAMETRICHE 

 

• Assunzioni di base 
• Stima di eventuali parametri mancanti 
• Stima delle complessità 

STEP - 4 
 

PRODUZIONE DELLA STIMA 
 

• Stima del costo del progetto 
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FISSARE GLI OBIETTIVI DELLA STIMA 

ANALIZZARE LE FONTI INFORMATIVE 

DEFINIRE IL LIVELLO DI DETTAGLIO DELLA STIMA 

STEP 1: Definizione ambito della stima 

• TIPOLOGIA DELLA STIMA (PRELIMINARE, CONGRUITÀ, ANALITICA) 
• NATURA DEI COSTI DA STIMARE (RICORRENTI, NON RICORRENTI) 
• TEMPISTICA DELLA STIMA 

• CAPITOLATI 
• INFORMAZIONI DITTA 
• KNOWLEDGE BASE 
• EXPERTISE 

• STIMA EARLY STAGE 
• STIMA DI DETTAGLIO 
• STIMA  APPROFONDITA 9 



STEP 2:  Costruzione dell’albero della PBS   

Elaborando le informazione raccolte viene realizzato in TruePlanning® 
l’albero di prodotto rappresentativo dell’intero progetto di ricerca.  
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STEP 3: Valorizzazione  delle 
          variabili parametriche Hardware 

Le diverse informazioni inserite  nel modulo di stima parametrico vengono 
convertite in un parametro definito complessità. 
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STEP 3: Valorizzazione delle  
              variabili parametriche Software 
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STEP 4: Produzione della stima 

Risorse 

Benchmark 

Budget 

Pianificazione attività 

I risultati della stima possono essere impiegati a supporto dell’intero 
processo di procurement 



Benchmark tra le attività stimate da PRICE  
e le attività proposte in sede di offerta 
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Attività proposte dalle Ditte PBS PRICE TruePlanning 

• Benchmark 
• Coerenza attività 
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Nel sistema parametrico è presente una banca dati con i costi orari medi di 
mercato dei più importanti paesi industrializzati 

• Applicando i vari fogli di 
lavoro disponibili nel 
sistema si può effettuare 
una benchmark della 
realizzazione dello stesso 
sistema in paesi diversi 
 

• Costi di mercato ricavati da 
laboratorio di ricerca PRICE 
Systems basandosi sulle 
informazioni del Bureau of 
Labor Statistics (BLS) dello 
U.S. Department of Labor 

Benchmark PRICE  sui costi di mercato 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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Popolamento della Banca Dati  
con le informazioni tecniche di Programma 



• Standardizzare  la rappresentazione dei Programmi Complessi  
secondo i modelli internazionali (rif. MIL-STD-881C); 

 

• Uniformare livello e contenuto delle informazioni fornite, 
facilitando il caricamento continuo dei dati nel Knowledge 
Base; 
 

 

• Garantire una maggiore efficienza e celerità del processo di 
approvazione delle offerte presentate dalle Ditte; 

  

• Potenziare l’indipendenza e validità del processo di verifica 
della congruità dei dati di responsabilità dell’Amministrazione 
Difesa. 

 

    Il Nuovo MODELLO  
per la raccolta dei dati tecnico-economici d’offerta  

• L’Amministrazione Difesa ha definito un nuovo Modello 
standard per la presentazione dei dati tecnico-economici 
d’offerta della Ditta, attualmente in sperimentazione presso la 
Direzione Armamenti Aeronautici  per:  
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Modello Elettronico Standard Raccolta Dati 

Linee Guida 

Modello Elettronico Standard 
per la definizione dell’offerta 

PBS Dimensioni Complessità Costi Orari 

Offerta Ditta 

Benchmark con 
Modello 

Parametrico 
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 Stime early stage 

 F-35 produzione stazione di test AVETS 

 F-35 produzione Blob of Bombs 

 C-27J Rimozione, aggiornamento e aggiunta di  

equipaggiamenti  

 P-72A  Sviluppo sistema Sistema Satcom WBDL  

 NH90 Stima preliminare di costi di sviluppo e  

produzione ed integrazione del nuovo RWR ELT160 

 PNRM  A2012-116 studio di riduttori magnetici,  

integrati in un motore elettrico 

 PNRM A2011-103 studio di piattaforma aerea volteggiante  

con compiti di attacco, ricognizione territoriale e fornitura  

di un canale temporaneo per le telecomunicazioni 
 

 

 

 

Risultati della sperimentazione  
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 Stime per congruità 

 C-130J  Aggiornamento Sistema Operativo  
Missione Computer 

 C-130J Introduzione di un SAASM EGI  
e di una antenna GPS 

 P-72A  Sviluppo  Sistema Satcom WBDL. 

 A-200 Sviluppo di una nuova MIU 

 EF-2000 Sviluppo nuovo Integrated MSS 

 NH-90  produzione di due motori turboalbero 
T700-T6E1 

 PNRM a2012.011 sistema innovativo per  
attuazione di comandi primari di volo  
per un  velivolo addestratore 

 AGE - produzione di una biga per il trasporto 
 e il rifornimento di kerosene velivoli. 

 AGE - produzione di un sistema mobile e 
 aviotrasportabile per lo sbarco e l’imbarco di feriti  

 

 

 
 

Risultati della sperimentazione  



I primi risultati ottenuti con il nuovo approccio 

• Affidabilità del metodo parametrico nella capacità di 
stima (tutte le valutazioni condotte hanno dato risultati in 
una forbice del +/- 3-5%); 
 

• Riduzione dei tempi di valutazione delle offerte al fine di 
raggiungere un accordo con le Ditte;  
 

• Individuazione dei costi dei singoli componenti da 
realizzare indipendentemente dalle stime analitiche 
effettuate tramite l’approccio WBS; 

  
 

L’applicazione del nuovo metodo parametrico di 
valutazione impone la raccolta di dati corretti in 
«input», in modo da assicurare la corretta valutazione e 
stima dei costi.    

MA …. 
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Argomenti 

• Requisito del nuovo sistema di Cost Mgmt. 

• Il progetto attuale 

• L’estensione del progetto alle altre DD.TT. 

 Obiettivi 

 L’organizzazione del progetto 

 Cronoprogramma 

• Vision futura dell’AD per il Cost Mgmt. 
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 Estensione dell’esperienza maturata dalla DAA a tutte le 

Direzioni Tecniche del Segretariato; 

 utilizzo estensivo del sistema parametrico per la stima dei 

costi dei nuovi programmi, nella fase di definizione, e per la 

verifica delle valutazioni condotte con metodo analitico, in fase di 

congruità delle offerte;  

 coinvolgimento delle ditte nella messa a punto e 

calibrazione del modello per i dati storici e per le nuove stime; 

 promozione dell’utilizzo di tecniche parametriche da parte 

dell’industria per la preparazione delle offerte. 

 

Obiettivi del Segretariato 



Estensione del progetto alle  
Direzioni Tecniche di Procurement 
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La sicurezza dei dati di progetto 

Ampliamento del Sistema Informativo di Gestione dei Programmi 
con l’inserimento della piattaforma di virtualizzazione Cytrix 
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Attualizzazione 
direttiva per l’intera 
AD con attivazione 

del Cost Mgmt 
Framework 

Completa  Attivazione  
per  tutte le DDTT di 

Procurement 

Sistema di 
valutazione delle 
Performance del 

Procurement  dell’AD 

To (Stipula Contratto)  To + 24 mesi To + 36 mesi To + 12 mesi  

PIANO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. Definiz. Proc. Operative  

2. Requisiti Cruscotto Direz. 

1. Attiv. PRICE e KB stime 

2. Formazione  

1. Attiv. PRICE e KB stime 

2. Formazione  

1. Attiv. PRICE e KB stime 

2. Formazione 

1. Aggiornamento KB stime e 
sviluppo DB costi orari 

1. Supporto alle stime 

2. Evoluzione applicazioni 

Servizio a regime 

Servizio a regime 

Servizio a regime 

Servizio a regime 

Servizio a regime 

1. Supporto alle stime 

2. Evoluzione applicazioni 

1. Supporto alle stime 

2. Evoluzione applicazioni 
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Servizio di formazione sul Software 
parametrico e sul sistema di Cost Management  

Il progetto prevede l’erogazione di un servizio di formazione con  

135 gg in aula, su tre differenti tipologie di corsi rivolto a tutte 

le Direzioni Tecniche :   

 Corso base  (18 sessioni); 

 Corso intermedio  (14 sessioni); 

 Corso avanzato  (12 sessioni).  

La formazione si svilupperà nei tre anni contrattuali in modo da 

consentire la graduale diffusione e specializzazione del nuovo 

approccio parametrico a tutti gli uffici coinvolti nel processo di 

congruità delle offerte delle Ditte.  
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Argomenti 

• Requisito del nuovo sistema di Cost Mgmt. 

• Il progetto attuale 

• L’estensione del progetto alle altre DD.TT. 

 Obiettivi 

 Organizzazione del progetto 

 Cronoprogramma 

• Vision futura dell’AD per il Cost Mgmt. 

 



Estensione del modello parametrico  
alla stima del Life Cycle Cost –TOC    

In collaborazione con il DoD,  PRICE 
Systems ha esteso il proprio Cost Model per 
consentire la valutazione del Total 

Ownership Cost di Programma.    

Organizational Breakdown Structure 
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TOC  
Development  

and  
Management 

L’AD intende migliorare il processo interno di 
monitoraggio del «Ceiling Cost» dei Programmi 
Strategici estendendo l’approccio parametrico alla 
stima e gestione dei costi dell’intero ciclo di vita  
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Esecuzione 
Programma 

Stima  
Analitica 

Mapping 

Stima  
Parametrica 

Approccio  Top-Down  

Parametrico  
Vs 

 Analitico 

App. Bottom-up 

CORPORATE 
KNOWLEDGE 

BASE 

Early Stage Fase di Procurement  

STIMA  ACQUISIZIONE E GESTIONE SISTEMI  

Base line  
Attendibile 

Stipula  
Contratto 

CEILING COST dei Programmi:  
processo robusto di stima e acquisizione sistemi 

Stima  
Parametrica 

App. Top-Down  

Collegamento fra stima parametrica e stima analitica 
armonizzando i due metodi di stima 
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ESECUZIONE PROGRAMMA 

CORPORATE 
KNOWLEDGE 

BASE 

SLA 

Steady 
State  

KPI Controllo  
di progetto 

Project 
Delivery 

EVM 
engine 

Base line 
attendibile 

CEILING COST dei Programmi:  
Framework integrato di monitoraggio   
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 Utilizzo estensivo del sistema parametrico per la stima dei 

costi dei nuovi programmi, nella fase di definizione, e per la 

verifica delle valutazioni condotte con metodo analitico, in fase 

di congruità delle offerte; 

 Implementazione di un framework integrato di Cost 

Management che copra le esigenze di stima e gestione dei 

costi già dalla fase early stage di prefattibilità e per tutto il ciclo 

di vita dei programmi;   

 Promozione dell’utilizzo di tecniche parametriche da 

parte dell’industria per la preparazione delle offerte al fine di 

promuovere il processo di miglioramento della competitività 

industriale del nostro Sistema Paese. 

 

Vision dell’Amministrazione Difesa per  
il Cost Management 


