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DESCRIZIONE

G

anttProject è un semplicissimo programma in grado di
gestire i diagrammi di Gantt. E' scritto in Java ed è
multipiattaforma. Dal sito è disponibile la versione 2.0
beta per windows dotata di un comodo programma di installazione.
E' scritto in java quindi è facilmente portatile
E' software libero distribuito con sorgenti
E' in grado di importare ed esportare i progetti di Microsoft
Project.
GanttProject è un'applicazione molto semplice da utilizzare,
comprende molte utili funzioni per pianificare un progetto. Si possono creare una serie di attività che verranno
poi concatenate sulla linea dei tempi. GanttProject consente di condividere il progetti tra un gruppo di utenti.
L'interfaccia utente del programma è molto semplice e si basa su una barra degli strumenti con i bottoni ed un
pannello a sinistra che contiene due tab: Gantt usato per strutturare e gestire le varie attività del progetto e
Risorse usato per la gestione degli utenti.
Nel pannello delle risorse si possono gestire le singole risorse come ad esempio la disponibilità di sale riunioni
o di particolari attrezzature.
Nel caso di lavoro di gruppo dal pannello delle risorse si devono codificare anche i singoli utenti.
Un progetto viene identificato da una serie di attività gerarchicamente collegate tra loro. Per ogni attività è
possibile definire la durata, i vincoli con l'attività precedente e successiva ed il colore. E' possibile assegnare
una risorsa ad ogni attività. Il programma, in base alle attività ed alle risorse pianificate, provvede alla
generazione dei diagrammi di Gantt.
E' prevista anche la gestione dei conflitti di risorsa: se viene assegnata una stessa risorsa a due diverse attività
svolte nello stesso periodo il programma segnala un conflitto.
GanttProject consente di esportare i risultati del proprio lavoro in vari formati tra cui i classici formati grafici
come JPG e PDF oltre al formato Html per il web. Esiste anche una funzione di esportazione in formato
Microsoft Project che consente di scambiare i progetti con utenti degli applicativi Microsoft.

CARATTERISTICHE

E

' un ottimo programma per la gestione dei progetti soprattutto nel caso in cui ci sia poco scambio con i
formati di Microsoft Project. Le funzioni di importazione ed esportazione infatti non sono il sistema più
comodo per lavorare con il mondo esterno.
importa ed esporta progetti nel formato Microsoft Project
capacità di gestire il salvataggio in formato PDF e nei formati grafici
possibilità di condividere progetti di gruppo

REQUISITI

A

ttualmente GanttProject è disponibile per la
piattaforma windows, per linux e per MacOsx. La
versione per windows è dotata di un comodo
programma di installazione, la versione per linux suse è
distribuita sotto forma di pacchetto rpm mentre la versione
per gli altri sistemi operativi è distribuita come archivio
java.

DA USARE CON
vedi link extras dal sito del progetto per avere
programmi aggiuntivi
LINK
http://ganttproject.sourceforge.net

