(Nome e Logo
Azienda)

PR07.02 – Procedura

Rev. 0 del …/…/……..
Pag. 1 di 9

CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE
www.documentionline.it

info@documentionline.it

INDICE

1. OGGETTO
2. SCOPO
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
5. RIFERIMENTI, PROCEDURE E/O ISTRUZIONI RICHIAMATE
6. COMPITI E RESPONSABILITA’

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
8. ARCHIVIAZIONE
9. DOCUMENTAZIONE

LISTA DI DISTRIBUZIONE

0
rev.

15/12/2010 Emissione
data

DATA

causale

www.documentionline.it

redazione
RGQ

Verifica e approvazione
Dir

info@documentionline.it

(Nome e Logo
Azienda)

PR07.02 – Procedura

CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE
www.documentionline.it

Rev. 0 del …/…/……..
Pag. 2 di 9

info@documentionline.it

1. OGGETTO
Controllo della progettazione.
2. SCOPO
Definire, pianificare, controllare e verificare le attività che trasformano un insieme di
requisiti di base specificati in un progetto di un prodotto conforme a tali requisiti.
Validare il progetto assicurando che il prodotto risponda a tali requisiti in condizione di
utilizzo.
Definire le interfacce e le modalità di comunicazione di più gruppi collaboranti allo stesso
progetto.
Definire le modalità di gestione delle modifiche e varianti alla progettazione eseguita.
Identificare possibili problemi nell’attività di progettazione ed eliminare gli errori nel
progetto del prodotto.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica:
• a tutti i nuovi progetti o parti di essi di prodotti in azienda, ad esempio:
• …………………………………...
• a tutti i progetti di prodotti esistenti che necessitano di modifiche strutturali, funzionali e
manutenzioni correttive.
4. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
Dir
=
Direzione
RGQ =
Responsabile Gestione Qualità
……………………….
……………………………

Interfaccia =

Elaborati
di progetto =
Piano di
Progettazione =
Riesame della
Progettazione =
Verifica della
Progettazione =

confine di responsabilità e competenze attraverso cui passano le linee
di comunicazione tra due unità organizzative che prestano la loro
opera nello svolgimento di attività progettuali rivolte allo stesso fine.
Disegni, specifiche, relazioni tecniche, disposizioni capitolari, ecc. che
costituiscono il risultato del progetto.
Documento che riporta l’articolazione sequenziale e temporale
dell’attività di progettazione.
Revisione critica, documentata, volta a valutare l’impostazione della
progettazione, le interfacce ed i risultati ottenuti.
Valutazione critica e documentata del contenuto della progettazione o
di sue parti significative mediante uno o più metodi, condotta da
personale addestrato al fine di assicurare che gli elaborati rispettino i
dati in ingresso ed i requisiti considerati a bese del progetto.
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Attività eseguita ad intervento ultimato al fine di stabilire/assicurare
che il progetto eseguito soddisfi le esigenze ed i requisiti ella
committenza.

……………………………………………………………………
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