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Obiettivi generali

La norma costituisce una guida per la gestione dei progetti e può essere 
utilizzata da qualsiasi tipo di organizzazione, pubblica, privata o comunitaria, 
e per qualsiasi tipo di progetto, a prescindere da complessità, dimensione o 

durata.

La norma descrive, ad alto livello, i concetti ed i processi che si ritiene
costituiscano buone pratiche nella gestione dei progetti. I progetti sono
inseriti nel contesto di programmi e di portfolio di progetti […].

Gli argomenti relativi alla gestione generale delle organizzazioni sono
affrontati solo nel contesto della gestione dei progetti.
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Descrizione
La norma costituisce l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma
internazionale ISO 21500 (ed. Settembre 2012) che assume così lo status di
norma nazionale italiana.

La norma internazionale ISO 21500 è stata elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TC
225 “Ricerche di mercato, di pubblica opinione e sociologica”. (37 paesi
partecipanti + 14 paesi invitati come osservatori esterni)

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione
Tecnica UNI Servizi che ha giudicato la norma ISO 21500 rispondente, da un
punto di vista tecnico, alle esigenze nazionali e ne ha proposto alla Commissione
Centrale Tecnica dell’UNI l’adozione nella presente versione in lingua italiana.

La Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha dato la sua approvazione il 23 Aprile
2013.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è entrata a far
parte del corpo normativo nazionale il 9 Maggio 2013.
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Strategia organizzativa

Strategia
Opportunità 1
Opportunità 2
Opportunità 3

individua Progettiselezione Beneficicontribuiscono

La Figura illustra come i diversi concetti di project management si relazionano fra loro. La

strategia dell’organizzazione identifica delle opportunità. Le opportunità vengono valutate e

dovrebbero essere oggetto di documentazione. Le opportunità selezionate vengono

ulteriormente sviluppate in un business case o altro analogo documento, e possono divenire uno

o più progetti che realizzano i deliverable. Gli stessi deliverable possono essere impiegati per

realizzare i benefici; che a loro volta possono rappresentare input per realizzare e sviluppare

ulteriormente la strategia organizzativa.
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Schema generale e relazioni
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La strategia dell’organizzazione
identifica delle opportunità. Le
opportunità vengono valutate e
dovrebbero essere documentate.

Le opportunità selezionate
vengono ulteriormente sviluppate
in un business case o altro analogo
documento, e possono divenire
uno o più progetti che realizzano i
deliverable.

Gli stessi deliverable possono
essere impiegati per realizzare i
benefici, che a loro volta possono
rappresentare input per realizzare
e sviluppare ulteriormente la
strategia organizzativa.
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Gli ‘Stakeholder’ di progetto



© ASSIREP 2013-2015

Gruppi di Processi e interazioni 

Fonte: UNI ISO 21500 – Guida alla gestione dei progetti (project management)

Avvio

Controllo

Pianificazione

Esecuzione

Chiusura
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• Integrazione – comprende i processi necessari per individuare, definire, combinare,
unificare, coordinare, controllare e chiudere le diverse attività e processi relativi al
progetto.

• Stakeholder – comprende i processi necessari a individuare e relazionarsi con lo
sponsor, i clienti e tutte le parti interessate al progetto.

• Ambito – comprende i processi necessari a identificare e definire il lavoro e i
deliverable, e tutto e solo il lavoro e i deliverable richiesti.

• Risorse – comprende i processi necessari a individuare e acquisire le risorse adeguate
al progetto quali persone, impianti, macchinari, materiali, infrastrutture e strumenti.

• Tempo – comprende i processi necessari per eseguire la programmazione delle
attività di progetto e monitorare l’avanzamento al fine di controllare lo stesso
programma temporale.
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Gruppi Tematici (1/2)
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• Costi – comprende i processi necessari a sviluppare il budget e monitorare e
controllare i costi in relazione all’avanzamento di progetto.

• Rischi – comprende i processi necessari a identificare e gestire i rischi negativi
(minacce) e i rischi positivi (opportunità).

• Qualità– comprende i processi necessari per pianificare la qualità e garantire le
attività di assicurazione e di controllo di qualità.

• Approvvigionamenti – comprende i processi necessari alla pianificazione e
all’acquisizione di prodotti, servizi o altri risultati richiesti dal progetto, e gestire le
relazioni con i fornitori.

• Comunicazioni – comprende i processi necessari a pianificare, gestire e distribuire le
informazioni aventi rilevanza per il progetto.
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Processi del gruppo PIANIFICAZIONE
(esempio)  
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Gruppi Tematici

Integrazione

Stakeholder

Ambito

Risorse

Tempo

Costo

Rischio

Qualità

Approvvigionamenti

Comunicazione

Pianificare gli 
approvvigionamenti

4.3.35

Pianificare le 
comunicazioni

4.3.38

Pianificare la 
qualità

4.3.32
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Griglia: Gruppi e Processi e Gruppi tematici
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Temi

Processi

Stakeholder Ambito Risorse Tempo Costo Rischio Qualità Approvvig. Comunicazione Integrazione

Avvio

Identificare gli 
stakeholder

Stabilire il gruppo 
di progetto

Sviluppare il 
Project
Charter

Pianificazione

Definire 
l’ambito

Stimare le risorse Mettere in 
sequenza le 
attività

Stimare i 
costi

Identificare i 
rischi

Pianificare la
qualità

Pianificare gli 
approv.

Pianificare la 
comunicazione

Sviluppare i 
piani di 
progetto

Creare la 
WBS Stimare le 

durate delle 
attività

Definire
l’organizzazione 
di progetto Sviluppare il 

budget
Valutare i 
rischiDefinire le 

attività Sviluppare il 
programma 
temporale

Esecuzione
Gestire gli 

stakeholder
Sviluppare il 
gruppo di 
progetto

Trattare i 
rischi

Effettuare
l’assicurazione 
di qualità

Selezionare i 
fornitori

Distribuire 
informazioni

Dirigere il 
lavoro di 
progetto

Controllo

Controllare 
l’ambito

Controllare le 
risorse

Controllare il 
programma 
temporale

Controllare i 
costi

Controllare i 
rischi

Effettuare il 
controllo di 
qualità

Amministrare
gli approvvig

Gestire le 
comunicazioni

Controllare il 
lavoro di 
progetto

Gestire il gruppo
di progetto Controllare le 

modifiche

Chiusura

Chiudere una 
fase di 
progetto

Raccogliere le
lezioni 
apprese


