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Introduzione

• la norma UNI ISO 10006:2005 ha carattere di guida e
quindi non è utilizzabile per scopi di certificazione;

• dev’essere considerata complementare alla ISO 9004 e
quindi le due norme dovrebbero essere utilizzate
congiuntamente;

• la norma UNI ISO 10006 tratta specificatamente i
“processi di gestione del progetto” mentre nella norma
UNI ISO 9004 sono trattati i “processi di realizzazione del
prodotto”.
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Introduzione

• L’approccio che ne deriva è quello per processi;  considerare i 
progetti come “un sistema di processi pianificati ed interdipendenti” 
costituisce la strategia principale per conseguirne gli obiettivi definiti, 
in altri termini per il soddisfacimento dei requisiti di qualità.

• La definizione di progetto utilizzata dalla norma non fa che 
confermarne l’approccio.

• Il progetto, quindi, è considerato come un processo a sé stante; 
come tale, ne desumiamo che la qualità del suo prodotto (output 
finale) può essere ottenuta tramite il controllo di tale processo.

• Tale impianto rimane valido con riferimento a qualsiasi progetto di 
varia complessità, piccolo o grande, di breve o lunga durata, 
sviluppato in diverse condizioni e a prescindere dal tipo di prodotto o 
processo coinvolti.
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Introduzione

• Si riconosce che ci sono due aspetti per l'applicazione 
della gestione della qualità nei progetti: 
– quello dei processi di progetto 
– quella del prodotto del progetto. 

• Il mancato rispetto di uno di questi due aspetti può avere 
effetti significativi sul prodotto del progetto, il cliente e 
altri stakeholder, e l'organizzazione del progetto.

• Questi aspetti sottolineano inoltre come il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità è una 
responsabilità del top management, che richiede un 
impegno per il raggiungimento di obiettivi di qualità per 
essere instillata a tutti i livelli all'interno delle 
organizzazioni coinvolte nel progetto. Tuttavia, ogni 
livello deve mantenere la responsabilità dei rispettivi 
processi e prodotti. 
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Approccio per processi
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Processi
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Processi



© SUPSI – DTI-AS 2016 – ISO 10006 – Antonio Bassi, PMP® 8

Management Commitment

• ll coinvolgimento e l'impegno attivo del top management 
delle organizzazioni cliente e del progetto sono 
essenziali per lo sviluppo e il mantenimento di un 
sistema efficace ed efficiente di gestione della qualità 
per il progetto.

• Il top management di entrambe le organizzazioni, cliente 
e di progetto dovrebbe fornire degli input al processo 
strategico.

• Il top management delle organizzazioni necessita di 
creare una cultura di qualità, quale fattore importante per 
assicurare il successo del progetto.
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Quality Management

• La pianificazione della costituzione e mantenimento di 
un sistema di gestione della qualità basato 
sull'applicazione dei principi di gestione della qualità è 
un processo strategico. Questa pianificazione deve 
essere effettuata da parte dell'organizzazione del 
progetto.

• In questa pianificazione, è necessario concentrarsi sui 
processi di qualità per raggiungere gli obiettivi del 
progetto. 
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5.2.1. Principi di gestione della qualità

• Le linee guida per la gestione della qualità dei progetti 
nella presente norma internazionale si basa su 8 principi 
di gestione della qualità
– Orientamento al cliente
– Leadership
– Coinvolgimento delle persone
– Approccio per processi
– Approccio sistemico alla gestione
– Miglioramento continuo
– Basate su dati del processo decisionale 
– Relazioni di reciproco beneficio con i fornitori

• Questi principi generici dovrebbero costituire la base per 
i sistemi di gestione della qualità per le organizzazioni 
originarie e di progetto 
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5.2.2. Orientamento al cliente

• Le organizzazioni dipendono dai loro clienti e 
dovrebbero pertanto capire le esigenze attuali e future 
dei clienti, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare 
le aspettative dei clienti.

• La soddisfazione dei requisiti dei clienti e degli 
stakeholder è necessaria per il successo del progetto. 
Questi requisiti devono  essere chiari per garantire a tutti 
i processi di concentrarsi su di loro per essere in grado 
di soddisfarli.

• Gli obiettivi del progetto, che comprendono gli obiettivi 
del prodotto, dovrebbero tener conto dei bisogni e delle 
aspettative del cliente e degli altri stakeholder. 
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5.2.3. Leadership

• Il top management di entrambe le organizzazioni 
originaria e di progetto dovrebbe assumere la leadership 
per creare una cultura per la qualità:
– Mediante l'impostazione della politica della qualità e la 

definizione degli obiettivi (compresi gli obiettivi di qualità) per il 
progetto

– Fornendo le infrastrutture e le risorse per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto

– Fornendo una struttura organizzativa favorevole al 
raggiungimento degli obiettivi dei progetti

– Prendendo decisioni basate su dati e informazioni certificate
– Responsabilizzando e motivando tutto il personale del progetto 

per migliorare i processi di progetto e di prodotto
– Con la pianificazione delle future azioni di prevenzione 
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5.2.4. Coinvolgimento delle persone

• Le persone a tutti i livelli, costituiscono l'essenza 
dell'organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento 
permette di mettere al servizio dell’organizzazione le loro 
capacità

• Il personale nell'organizzazione dei progetti, dovrebbe 
avere ben definite responsabilità e l'autorità per la loro 
partecipazione al progetto. L'autorità delegata ai 
partecipanti dei progetti deve corrispondere alle 
responsabilità assegnate 
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5.2.5. Approccio per processi

• L'organizzazione del progetto deve tener conto 
dell’esperienza al momento di stabilire i processi del 
progetto, ma potrebbe anche essere necessario stabilire 
i processi che sono unici per il progetto
– Identificando i processi adeguati per il progetto
– Identificando gli input, gli output e gli obiettivi dei processi del 

progetto
– Con l'identificazione dei responsabili dei processi e stabilendo la 

loro autorità e responsabilità
– Progettando i processi del progetto per anticipare i futuri 

processi nel ciclo di vita del progetto
– Definendo le interrelazioni e le interazioni tra i processi 
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5.2.6. Approccio sistemico alla gestione

• Ci dovrebbe essere una chiara divisione delle 
responsabilità e dell’autorità tra l'organizzazione del 
progetto e gli altri stakeholder (compresa 
l'organizzazione d’origine) per i processi del progetto. 
Questi dovrebbero essere determinati e registrati.

• L’organizzazione del progetto dovrebbe garantire che 
adeguati processi di comunicazione siano definiti e che 
le informazioni vengano scambiate tra i processi del 
progetto, così come tra il progetto, gli altri rilevanti 
progetti e l'organizzazione di origine. 
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5.2.7. Miglioramento continuo

• Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive 
dell'organizzazione dovrebbe essere un obiettivo 
permanente dell'organizzazione

• Il ciclo di un miglioramento continuo si basa sul concetto 
di 'Plan-Do-Check-Act' (PDCA) 

• L'organizzazione del progetto originario è responsabile 
della continua ricerca per migliorare l'efficacia e 
l'efficienza dei processi per i quali sono responsabili.

• Per imparare dalle esperienze, i progetti di gestione 
devono essere trattati come un processo piuttosto che 
come un compito isolato. Un sistema dovrebbe essere 
messo in atto per registrare e analizzare le informazioni 
acquisite nel corso di un progetto, da utilizzare in un 
processo di miglioramento continuo.
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5.2.7. Miglioramento continuo

• Dovrebbero essere previsti l'auto-valutazione, audit 
interni e, se necessario, verifiche esterne per individuare 
opportunità di miglioramento. Questo dovrebbe anche 
tener conto del tempo e delle risorse necessarie. 
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5.2.8. Basate su dati del processo decisionale

• Le decisioni efficaci si basano sull'analisi di dati ed 
informazioni

• Informazioni sullo stato di avanzamento del progetto e le 
prestazioni devono essere registrate, per esempio, in un 
registro di progetto.

• Prestazioni e valutazione dei progressi dovrebbero 
essere effettuati al fine di valutare lo stato del progetto. 
L'organizzazione del progetto deve analizzare le 
informazioni provenienti da valutazioni delle prestazioni 
e sul progresso per prendere decisioni efficaci in merito 
al progetto e per rivedere il piano di gestione del 
progetto

• Informazioni dai “rapporti di chiusura del progetto” di 
progetti precedenti dovrebbero essere analizzati e 
utilizzati per sostenere il miglioramento dei progetti in 
corso o futuri
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5.2.9. Relazioni di reciproco beneficio con i fornitori

• Un'organizzazione e i suoi fornitori sono interdipendenti 
ed un rapporto di reciproco beneficio migliora la capacità 
di entrambi di creare valore

• L'organizzazione del progetto dovrebbe funzionare con i 
propri fornitori nella definizione delle proprie strategie per 
ottenere prodotti esterni, in particolare nel caso di 
prodotti con tempi lunghi. Può essere considerata la 
condivisione del rischio con i fornitori.

• Requisiti per i processi dei fornitori e per le specifiche del 
prodotto dovrebbero essere sviluppate congiuntamente 
dalla organizzazione del progetto e dai suoi fornitori, al 
fine di usufruire della competenza dei fornitori disponibili.
L'organizzazione del progetto deve anche determinare la 
capacità di un fornitore per soddisfare le sue esigenze di 
processo e di prodotto e dovrebbe tener conto della lista 
preferita di fornitori o dei criteri di selezione. 
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6.1.2. Pianificazione delle risorse

• Le risorse necessarie per il progetto devono essere 
identificate. I piani delle risorse devono indicare quali 
risorse saranno necessarie al progetto e quando 
saranno richieste secondo il calendario del progetto. I 
piani dovrebbero indicare come e da dove, le risorse 
saranno ottenute e ripartite. Se è il caso, i piani 
dovrebbero comprendere anche le modalità di 
disposizione delle risorse in eccesso. 

• La validità degli input alla pianificazione delle risorse 
deve essere verificata. Dovrebbero essere valutati la 
stabilità e le prestazioni delle organizzazioni nel fornire 
risorse 
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6.1.2. Pianificazione delle risorse

• I vincoli sulle risorse dovrebbero essere presi in 
considerazione. Esempi di vincoli includono la 
disponibilità, la sicurezza, considerazioni culturali, 
accordi internazionali, contratti di lavoro, i regolamenti 
governativi, il finanziamento e l'impatto del progetto 
sull'ambiente

• I piani delle risorse, incluse le stime, le allocazioni e i 
vincoli, insieme con le ipotesi formulate, devono essere 
documentati e inclusi nel piano di gestione del progetto.
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6.1.3. Controllo delle risorse

• Le revisioni devono essere eseguite per garantire che risorse 
sufficienti siano disponibili per soddisfare gli obiettivi del progetto

• I tempi delle revisioni e la frequenza della raccolta dei dati associati 
e la previsione del fabbisogno di risorse deve essere documentata 
nel piano di gestione del progetto

• Le deviazioni dai piani delle risorse devono essere individuate, 
analizzate, risolte e registrate

• Le decisioni sulle azioni da intraprendere devono essere eseguite 
solo dopo aver esaminato le implicazioni dei processi e degli 
obiettivi di altri progetti. I cambiamenti che interessano gli obiettivi 
del progetto devono essere concordati con il cliente e con gli 
stakeholder prima dell'attuazione. I cambiamenti nei piani delle 
risorse dovrebbero essere autorizzate a seconda dei casi. Le 
revisioni delle previsioni di fabbisogno delle risorse dovrebbe essere 
coordinata con gli altri processi del progetto quando si sviluppa il 
piano per il lavoro rimanente

• La giusta causa per carenze o eccessi di risorse dovrebbe essere 
identificata, registrata e utilizzata come input per il miglioramento 
continuo.
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6.2. Processi relativi al personale

• La qualità e il successo di un progetto dipende dal 
personale partecipante. Perciò un’attenzione particolare 
deve essere data alle attività nei processi relativi al 
personale 

• Questi processi mirano a creare un ambiente in cui il 
personale può contribuire in modo efficace ed efficiente 
al progetto 

• I processi relativi al personale sono:
– La creazione della struttura organizzativa del progetto 
– L'assegnazione del personale 
– Team di sviluppo 
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6.2.2. Creazione della struttura organizzativa del progetto

• La struttura organizzativa del progetto dovrebbe essere 
stabilita in conformità con i requisiti e le politiche delle 
organizzazioni di origine e delle condizioni particolari del 
progetto. Precedenti esperienze di progetto devono 
essere utilizzate, se disponibili, per la selezione della 
struttura organizzativa più idonea 

• Il project manager deve assicurare che la struttura 
organizzativa del progetto sia idonea allo scope del 
progetto, alla dimensione del team di progetto, alle 
condizioni locali e dei processi impiegati.
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6.2.2. Creazione della struttura organizzativa del progetto

• E’ necessario individuare e stabilire i rapporti 
dell'organizzazione del progetto:
– Per il cliente e le altre parti interessate 
– Per le funzioni dell’organizzazione a supporto del progetto 

originario
– Per gli altri progetti rilevanti della stessa organizzazione 

originaria 

• Il manager funzionale responsabile per garantire che il 
sistema di gestione per la qualità del progetto sia 
determinata, attuata e mantenuta deve essere 
identificato. Le interfacce di questa funzione con le altre 
funzioni di progetto, il cliente e gli altri stakeholder, 
devono essere documentate
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6.2.3. Assegnazione del personale

• Dovrebbe essere consentito un tempo sufficiente per 
l’individuazione di personale competente, soprattutto 
quando le difficoltà sono previste. La selezione del 
personale dovrebbe essere basata sulle descrizioni dei 
posti di lavoro o del ruolo e dovrebbe tener conto della 
loro competenza con riferimenti a precedenti esperienze.
I criteri di selezione dovrebbero essere sviluppati e 
applicati a tutti i livelli del personale considerato nel 
progetto. Quando si seleziona un responsabile di 
progetto la priorità dovrebbe essere data alla capacità 
di leadership . 
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• Quando vengono assegnati i membri del team di 
progetto, i loro interessi personali, le relazioni personali, i 
punti di forza e di debolezza dovrebbero essere 
considerati. La conoscenza delle caratteristiche 
personali e delle esperienze può aiutare ad individuare 
la migliore condivisione delle responsabilità tra i membri 
dell'organizzazione del progetto 

• La descrizione del ruolo deve essere compresa e 
accettata dal soggetto assegnato. Ogni volta che un 
membro della organizzazione del progetto è anche il 
riporto di una funzione nell'organizzazione originaria, le 
responsabilità, i poteri e le linee di comunicazione dei 
singoli devono essere documentate 

6.2.3. Assegnazione del personale
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• L'assegnazione del personale per dei ruoli specifici 
dovrebbero essere confermati e comunicati a tutti gli 
interessati. La performance complessiva, compresa 
l'efficacia e l'efficienza del personale nei loro incarichi di 
lavoro, deve essere controllata per verificare che le 
assegnazioni siano appropriate. 

• I cambiamenti del personale nell'organizzazione dei 
progetti deve essere comunicata al cliente e alle parti 
interessate prima della loro attuazione, quando possibile, 
se il cambiamento ha degli effetti 

6.2.3. Assegnazione del personale
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• Una efficace prestazione della squadra richiede ai 
membri del team di essere individualmente competenti, 
motivati e disposti a collaborare con gli altri 

• Per migliorare le prestazioni del team, il team di progetto 
collettivamente e individualmente e i membri del gruppo, 
dovrebbero partecipare alle attività di sviluppo del team. 

• I manager della organizzazione del progetto devono 
garantire la creazione di un ambiente di lavoro che 
favorisca l'eccellenza, relazioni di lavoro efficaci, fiducia 
e rispetto all'interno del team e con tutte le altre persone 
coinvolte nel progetto. Il processo decisionale basato sul 
consenso, la risoluzione strutturata dei conflitti, la 
comunicazione chiara, aperta ed efficace e il reciproco 
impegno alla soddisfazione del cliente dovrebbe essere 
incoraggiato e sviluppato

6.2.4. Team di sviluppo
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7. Realizzazione del prodotto

• La clause copre i sette raggruppamenti di processo per 
la gestione del progetto necessari per produrre il 
prodotto del progetto 
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7.2. Interdipendenza dei processi

• La gestione globale delle interdipendenze tra i processi 
prevista dal progetto è di responsabilità del project 
manager. L'organizzazione del progetto deve anche 
gestire una comunicazione efficace ed efficiente tra i 
diversi gruppi del personale coinvolto nel progetto e 
stabilire una chiara attribuzione delle loro responsabilità.

• Le interdipendenza dei processi connessi sono: 
– Avvio del Progetto e sviluppo del piano di gestione del progetto 
– Interaction Management 
– La gestione del cambiamento 
– Chiusura del progetto e del processo. 
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7.2.2. Avvio del Progetto e sviluppo del piano di gestione

• E‘ essenziale che un piano di gestione del progetto, che 
dovrebbe includere o referenziare il piano di qualità del 
progetto, debba essere stabilito ed essere tenuto 
aggiornato. Il grado di dettaglio incluso può dipendere da 
fattori quali la dimensione e la complessità del progetto 

• Il piano di gestione del progetto dovrebbe:
– Fare riferimento ai requisiti documentati del cliente e degli altri 

stakeholder e gli obiettivi del progetto, la sorgente degli input per 
ciascun requisito dovrebbe essere documentata, per consentire 
la tracciabilità 

– Identificare e documentare i processi del progetto e le loro 
finalità 

– Identificare le interfacce organizzative facendo particolare 
attenzione a: 

• Le connessioni dell'organizzazione del progetto e i canali di 
comunicazione con le diverse funzioni dell'organizzazione originaria

• Interfacce tra funzioni all'interno dell'organizzazione del progetto 
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7.2.2. Avvio del Progetto e sviluppo del piano di gestione

– Integrare i piani risultanti dalla pianificazione realizzata nei 
processi del progetto

– Fornire una base di riferimento per la misurazione dei progressi 
realizzati e di controllo, per fornire la pianificazione del lavoro 
restante; piani per la valutazione del progresso devono essere 
preparati e pianificati 

– Definire gli indicatori di performance e come misurarli e renderli 
a disposizioni per la valutazione periodica, al fine di monitorare i 
progressi. Queste valutazioni devono:

• Facilitare le azioni preventive e correttive 
• Confermare che gli obiettivi del progetto rimangono validi nei 

cambiamenti
– Prevedere riesami del progetto previsti dal contratto per 

garantire il rispetto dei requisiti del contratto 
– Essere verificato regolarmente, anche quando si verifichino 

cambiamenti rilevanti 
– La qualità del sistema di gestione dei progetti dovrebbe essere 

documentata o referenziata nel piano di gestione della qualità 
del progetto 
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7.2.3. Interaction management

• Facilitare le interdipendenze tra i processi, le interazioni 
nel progetto devono essere gestite. Questo dovrebbe 
includere i seguenti:

– Stabilire procedure per la gestione dell'interfaccia 

– Tenere riunioni di progetto interfunzionali 

– Misurare le performance del progetto utilizzando tecniche quali 
l’earned value analysis

– Svolgimento delle valutazioni dei progressi per valutare lo stato 
del progetto e per pianificare il lavoro rimanente 



© SUPSI – DTI-AS 2016 – ISO 10006 – Antonio Bassi, PMP® 35

7.2.4. La gestione del cambiamento

• La gestione del cambiamento riguarda l'individuazione, 
la valutazione, l'autorizzazione, la documentazione, 
l'attuazione e il controllo del cambiamento. Prima che un 
cambiamento sia autorizzato, il costo e l'impatto del 
cambiamento deve essere analizzato. Quei cambiamenti 
che interessano gli obiettivi del progetto devono essere 
concordati con il cliente e le altre parti interessate. 
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7.2.5. Chiusura del progetto e del processo

• Il progetto in sé è un processo e un'attenzione 
particolare deve essere posta alla sua chiusura

• La chiusura dei processi e del progetto dovrebbe essere 
definita durante la fase di avvio del progetto ed essere 
inclusa nel piano di gestione del progetto 

• Quando un processo viene chiuso, si deve garantire che 
tutti i record vengano compilati e distribuiti all'interno del 
progetto e dell'organizzazione originaria per essere 
utilizzati in tempi successivi

• Alla chiusura del progetto ci dovrebbe essere un 
passaggio formale del prodotto del progetto al cliente. La 
chiusura del progetto non è completata fino a quando il 
cliente non accetta formalmente il prodotto del progetto
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8.1. Miglioramento

• La clausola fornisce indicazioni su come 
l'organizzazione originaria e l’organizzazione del 
progetto dovrebbe essere influenzata dai progetti

• I relativi processi di miglioramento sono:
– Misurazioni e analisi
– Azioni correttive, azioni preventive e di prevenzione delle perdite 
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8.2. Misurazione e analisi

• L'organizzazione originaria deve garantire che la 
raccolta, la misurazione e la validazione dei dati siano 
efficaci ed efficienti, per migliorare le performance 
dell'organizzazione e migliorare la soddisfazione del 
cliente e delle altre parti interessate.

• La direzione dell’organizzazione del progetto deve 
garantire che le informazioni di non conformità e la 
disposizione delle non conformità, del prodotto del 
progetto e dei processi vengano analizzati per aiutare 
l'apprendimento e per fornire i dati per il miglioramento
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8.3.1. Miglioramento continuo dell’organizzazione originante

• L'organizzazione originaria dovrebbe definire le 
informazioni necessarie per poter imparare dai progetti e 
dovrebbe prevedere un sistema di identificazione, 
raccolta, conservazione, aggiornamento e recupero di 
informazioni dai progetti.

• L'organizzazione originaria dovrebbe mantenere un 
elenco di tutti i rischi significativi identificati dai suoi 
progetti

• L'organizzazione originaria dovrebbe garantire che le 
informazioni pertinenti siano utilizzate da altri progetti da 
lei originati
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• L'organizzazione del progetto dovrebbe disegnare il 
sistema di gestione delle informazioni del progetto per 
implementare i requisiti specificati per l'apprendimento 
dal progetto da parte dell'organizzazione originaria 

8.3.2. Miglioramento continuo da parte dell'organizzazione


