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Cari lettori,
l’elevato livello qualitativo raggiunto dalla nostra rivista sotto le precedenti direzioni è un merito at-
tribuibile a tutti coloro che hanno lavorato attorno al giornale: dagli autori degli articoli agli impagi-
natori, dai redattori al gruppo dirigente. Questo successo, però, non sarebbe stato possibile senza 
la presenza del Comitato Tecnico Scientifico, ovvero di quel ristretto gruppo di esperti di manu-
tenzione che ha dedicato parte del suo prezioso tempo a proporre temi, discutere l’orientamento 
preso dalla rivista, analizzare le eventuali criticità, studiare nuove tematiche di approfondimento e 
suggerire percorsi di innovazione.

Il frutto principale di questo lavoro, come dicevo, è la rivista stessa e la sua indiscutibile qualità, 
che la rende così apprezzata nel mondo manutentivo e punto di riferimento per i professionisti 
italiani di manutenzione.

Avremmo, però, contraddetto la finalità della rivista e anche la nostra essenza culturale se, dopo 
quattro anni di onorato servizio, anche per il Comitato Tecnico Scientifico non avessimo fatto 
un po’ di “manutenzione”. Rimanendo nella metafora professionale che ci accomuna, la definirei 
senz’altro una manutenzione migliorativa, volta a inserire nuove figure e a sostituire chi, per motivi 
professionali o personali, non avesse più modo di collaborare allo sviluppo della rivista.

Ecco quindi che, dopo aver sentitamente ringraziato coloro che non fanno più parte della “squa-
dra”, mi accingo a presentarvi la compagine che costituisce il CTS.

Si tratta di un gruppo poliedrico da molti punti di vista: da quello anagrafico, annoverando giovani 
vogliosi di portare il loro contributo al mondo della manutenzione, a professionisti che questo con-
tributo lo hanno già dato è che con la loro esperienza possono supportare chi si affaccia a questo 
mondo magari per la prima volta.

Anche la composizione geografica del comitato è ampia e copre il Bel Paese da nord a sud e da est 
a ovest. La ricchezza dei contributi culturali è garantita dalla diversa estrazione dei partecipanti: a 
un folto gruppo di responsabili operativi di manutenzione si affiancano figure del mondo della con-
sulenza e docenti universitari che hanno unito alla passione per la manutenzione le proprie sorti 
nel mondo della ricerca e della formazione. Infine, il prezioso apporto di due colleghe costituirà una 
piacevole novità per il nostro CTS.

Non indugiamo oltre e andiamo a elencare, in rigoroso ordine alfabetico, la nuova squadra, coor-
dinata dall’esperto Bruno Sasso, a cui va il primo ringraziamento:

Giuseppe Adriani, Andrea Bottazzi, Fabio Calzavara, Antonio Caputo, Damiana Chinese, Francesco 
Facchini, Marco Frosolini, Marco Macchi, Marcello Moresco, Vittorio Pavone, Antonella Petrillo, 
Alberto Regattieri, Maurizio Ricci.

A tutti i membri, che pubblicamente ringrazio a nome della rivista Manutenzione & Asset Manage-
ment, a nome di A.I.MAN. auguro molti e fruttuosi anni di collaborazione assieme.

Un caro saluto,

Filippo De Carlo

Una nuova squadra al servizio
della Manutenzione

Prof. Filippo De Carlo
 Direttore 
responsabile, 
Manutenzione & 
Asset Management
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Manutenzione & Asset Management,
articoli tecnici gennaio 2021

Come ulteriore benefit per i Soci A.I.MAN., ricordiamo che, a partire dal 
mese di maggio, abbiamo pubblicato nell’area riservata ai Soci, gli articoli 
tecnici stampati sulla ns. Rivista Manutenzione & Asset Management.
Tra le news pubblicate nella home page del ns. sito, trovate la Ri-
vista digitale di gennaio; mentre gli articoli tecnici sono disponibili 
unicamente per i Soci nell’area a loro riservata.
I Soci possono chiedere le credenziali per l’accesso alla Segreteria dell’Asso-
ciazione.

Seconda edizione 
“Italian Maintenance Manager Award”

Come preannunciato lo scorso novembre, in occasione del 4° Convegno 
dell’Osservatorio Italiano della Manutenzione 4.0, durante il quale si è svol-
ta la cerimonia di premiazione della 1ª Edizione dell’ “Italian Maintenance 
Manager Award”, quest’anno viene lanciato il bando per l’edizione 2021 
dell’iniziativa. L’Italian Maintenance Manager Award è un premio istituito 
dall’Associazione Italiana Manutenzione (A.I.MAN.) con l’obiettivo di riconosce-
re risultati di eccellenza conseguiti nel ruolo di Maintenance Manager.
Il premio è destinato a professionisti che operano nel campo della manutenzio-
ne che possano dimostrare il conseguimento di progetti innovativi e prestazioni 
di eccellenza, grazie all’introduzione di nuove soluzioni per quanto riguarda la 
gestione, l’organizzazione, la tecnica e/o le tecnologie della manutenzione nelle 
aziende in cui si sono trovati ad operare nella propria vita professionale.
Il premio è indirizzato al più ampio spettro dei settori applicativi, comprendendo 
la manutenzione degli impianti industriali, la manutenzione delle infrastrutture e 
degli impianti di servizio di pubblica utilità. Sono benvenute aree di innovazione 
che possano dimostrare valore aggiunto per gli obiettivi di efficienza ed efficacia 
del servizio di manutenzione, comprendendo – quando è il caso – impatti sulla 
sostenibilità ambientale e sociale. La versione integrale del bando è pubblicata 
nel sito dell’Associazione www.aiman.com.
Per qualsiasi informazione potete contattare la Segreteria aiman@aiman.com. 

Associazione congiunta A.I.MAN.
ANIPLA (Associazione Nazionale 

Italiana per l’Automazione)

È stato formalizzato un accordo tra le due Associazioni A.I.MAN. ed ANIPLA 
che darà modo ai Professionisti/Aziende interessati di aderire contemporanea-
mente alle due Associazioni pagando una quota forfettaria di iscrizione. Ulteriori 
informazioni sul sito www.aiman.com oppure presso la Segreteria A.I.MAN.

EuroMaintenance 2021

Dal 14 al 16 giugno 2021, i Paesi Bassi ospiteranno la più grande convention 
sulla manutenzione d’Europa: EuroMaintenance2021. 
L’Evento sarà organizzato da NVDO, l’Associazione di Manutenzione Olande-
se. Questo evento, che si terrà a Rotterdam, è la piattaforma più importante 
per la manutenzione e la gestione degli asset. Per tre giorni interi, tutti i par-
tecipanti potranno apprendere nuove competenze, scambiare informazioni e 
conoscenze.  Per ulteriori informazioni: https://www.euromaintenance.net/

Quote 2021

L’Assemblea dei Soci A.I.MAN. 2020 ha deliberato 
sulle quote associative che sono rimaste inalterate:

SOCI INDIVIDUALI

Annuali (2021) 100,00 €

Biennali (2021-2022) 180,00 €

Triennali (2021-2022-2023) 250,00 € 

SOCI COLLETTIVI

Annuali (2021) 400,00 € 

Biennali (2021-2022) 760,00 € 
Triennali (2021-2022-2023) 900,00 € 

STUDENTI E SOCI FINO 
A 30 ANNI DI ETA’ 30,00 € 
SOCI SOSTENITORI a partire da 1.000,00 € 

RICORDIAMO I BENEFIT RISERVATI 

QUEST’ANNO AI NS. SOCI:

• Abbonamento gratuito alla ns. rivista Manuten-
zione & Asset Management - mensile - (due 
copie per Soci Collettivi e Sostenitori)

• Accesso all’area riservata ai Soci sul sito 
www.aiman.com 

• Invio al Comitato Tecnico Scientifico di articoli, 
per la pubblicazione sulla rivista stessa

• Partecipazione agli Eventi previsti nell’arco 
dell’anno

• Partecipazione all’Osservatorio della Manu-
tenzione Italiana 4.0, che prevede workshop, 
Convegni, Web Survey

• Partecipazione gratuita alle varie manifestazio-
ni culturali organizzate dalla Sede e dalle Se-
zioni Regionali

• Partecipazione a Convegni e seminari, patroci-
nati dall’A.I.MAN., con quote ridotte

• Consultazione della documentazione scientifi-
co-culturale della biblioteca

• Possibilità di scambi culturali con altri Soci su 
problematiche manutentive

• Assistenza ai laureandi per tesi su argomenti 
manutentivi

• Possibilità per i soci Sostenitori di avere uno 
spazio sul sito A.I.MAN.

• Acquisto delle seguenti pubblicazioni, edite 
dalla Franco Angeli, a prezzo scontato: “Ap-
proccio pratico alla individuazione dei pericoli 
per gli addetti alla produzione ed alla manuten-
zione”, “La Manutenzione nell’Industria, Infra-
strutture e Trasporti”, “La Manutenzione Edile e 
degli Impianti Tecnologici.

• Opportunità di aderire congiuntamente ad 
A.I.MAN. e ad ANIPLA (Associazione Na-
zionale Italiana per l’Automazione) pagan-
do una quota forfettaria scontata.

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite:
Conto Corrente Postale n. 53457206 
IBAN: IT17K0760101600000053457206 
Bonifico Bancario su Banca Intesa Sanpaolo Milano 
IBAN: IT74 I030 6909 6061 0000 0078931
I versamenti vanno intestati ad A.I.MAN. – Associazione 
Italiana Manutenzione.
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Operations and Maintenance (O&M) as-
sume un significato aggiuntivo declinato 

assieme, intendendo con ciò un unico pro-
cesso integrato, caratterizzato da tipologie 
di attività che differiscono tecnicamente, ma 
che devono essere perfettamente bilanciate 
al fine di ottenere il miglior risultato atteso, 
sia di produttività che di redditività. 

O&M diventa peculiare in situazioni in cui l’ogget-
to (sia questo un sito produttivo o impianto più 
o meno complesso) richieda una gestione pie-
namente integrata e dove la conduzione impatti 
fortemente sulla produttività e la sicurezza, ma 
anche indirettamente sulla manutenzione che, a 
sua volta, incide in modo determinante sulla pro-
duttività stessa e sulla redditività. 

L’introduzione del termine “Services” dopo Ope-
rations & Maintenance enfatizza la modalità in 
cui deve essere svolta l’attività: come un “servi-
zio” dedicato ad un fine più ampio che è la pro-
duzione. 

Tutto ciò viene ed è frutto della complessità in-
dustriale, associata a una tensione verso la sem-
plificazione che ha il punto saliente nella logica 
di modelli organizzativi di gestione per processi 
con una valorizzazione delle risorse umane. Il 
processo si basa su un servizio da erogare tra 
“fornitore/cliente” anche interno, quindi con an-
che una predisposizione intrinseca all’outsour-
cing per quelle attività che non implichino l’impe-
gno di “core competence”.

L’acquisto esterno del servizio è motivato qualo-
ra implichi un “valore aggiunto”, che in generale 
non si deve ricondurre solo a un costo più basso, 
ma a una performance migliore, sia di elasticità 
gestionale (da costi fissi a variabili), di produtti-
vità, di redditività ecc., ma tutto ciò sempre con-
servando il “pieno presidio” del processo. Questo 
ultimo aspetto è basilare e fa la differenza tra un 
percorso virtuoso e uno che può risultare molto 
rischioso per il soggetto committente. Ciò che 
non risulta “core” per un soggetto industriale, lo 
è per un terzo in qualità di Service Provider, e 

spesso, il Service Provider è, allo stesso tempo, 
anche un Plant Maker o un EPC (Engineering, 
Procurement, Construction) Contractor. 

Le scelte strategiche di insourcing e outsour-
cing variano comunque a seconda dei soggetti 
coinvolti, di analisi su quanto “core” è il proces-
so (O&M, o solo Maintenance ecc.) e degli asset 
coinvolti (commodities o produttivi) e devono es-
sere supportate da analisi di rischi che mitighino 
talune situazioni: di interferenza, di conflitti di in-
teresse se plant maker è anche gestore, di per-
dita del know-how, di integrazione in un sistema 
aziendale esteso e complesso ecc.

Il fenomeno dell’insourcing/outsourcing dell’O&M 
o anche della sola Manutenzione, è un fenomeno 
ciclico che ha risentito, negli ultimi vent’anni, di 
alti e bassi, con esperienze più o meno positive, 
altre molto negative. Spesso tutto ciò è dovuto 
a una tendenza a sopravvalutare e/o sottovalu-
tare le implicazioni, con motivazioni spesso solo 
economiche, e soprattutto, alla mancanza di un 
approccio critico che metta in discussione e ritari 
il processo sulla base dei risultati via via che si 
ottengono. 

La funzione “principe” nel processo O&M è sicu-
ramente l’Ingegneria di Manutenzione, e dove il 
processo è in outsourcing e il service provider è 
anche maker o EPC contractor, il tema assume 
una valenza ulteriore sotto l’aspetto dei feedback 
verso il commissioning e la progettazione. 

Dal punto di vista tecnico-scientifico teorico sul 
tema O&M non molto è cambiato sui processi e 
sulle metodologie, se non gli strumenti utilizzati 
(digitalizzazione, I4.0, minor costo delle tecno-
logie ecc.), lo skill delle risorse, la complessità 
crescente dei “sistemi produttivi”, la necessità di 
sempre più duttilità produttiva, il time to market 
sempre più frenetico, molte esperienze effet-
tuate di outsourcing/insourcing ciclici (parziali, 
totali, limitate a certe aree ecc.); tutti fenomeni 
che impattano pesantemente e obbligano ad un 
approccio sempre più auto-critico e di messa in 
discussione del tema O&M Services. ■

Come cambia il servizio
di manutenzione

Maurizio Ricci,
 Membro del Consiglio 
Direttivo A.I.MAN.

Editoriale
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Operations & Maintenance Services

Re-Maintenance
Come ripensare la gestione

in lunghi periodi di crisi ed eventi epocali 
(prima parte)

Maurizio Ricci,
 Membro del Consiglio 
Direttivo A.I.MAN.
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Maintenance in Evolution prosegue nel-
la riproposizione degli editoriali di Marco 
Macchi sulla gestione degli Asset. In merito 
al focus del mese portiamo invece all’atten-
zione i seguenti contributi: “L’importanza 
strategica del servizio di Manutenzione” 
di Maurizio Cattaneo (gennaio 2016), e 
“Fare Business con i servizi di Manuten-
zione” di Nicola Saccani e Federico Adrode-
gari (aprile 2017).

La Redazione

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato de-
finito da diverse fonti. La definizione dovuta 

alla Brundtland Commission è molto citata: per 
sviluppo sostenibile si intende lo “sviluppo che 
risponde ai bisogni del presente senza com-
promettere la capacità delle generazioni futu-
re di rispondere ai propri bisogni” (in inglese 
“development that meets the needs of the pre-
sent without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”, United 
Nations General Assembly 1987). Lo sviluppo 
sostenibile è, e sarà, una questione cruciale 
per le generazioni presenti e future.

Diverse sono le prospettive attraverso le quali si 
può discutere di sviluppo sostenibile e di soste-
nibilità. In questo editoriale, voglio solo fare una 
breve riflessione per motivare la scelta di proporre 
l’approfondimento mensile sul tema della soste-
nibilità, con l’intenzione che tale approfondimento 
possa diventare un appuntamento fisso da ripe-
tersi ogni anno. Riporto, di seguito, alcuni assunti 
generali su cui la scelta editoriale si fonda.

 La sostenibilità è un obiettivo primario che 
abbraccia tutti i campi, dalla cultura, passan-
do per l’economia e il sociale, sino al campo 
delle tecnologie.

 Essere sostenibili è, prima di tutto, un “do-
vere” civile che ogni individuo dovrebbe 
sentire alla base del suo comportamento, 
indipendentemente dal fatto che si trovi a 
svolgere un’attività che riguarda la sfera 
personale piuttosto che professionale.

 La gestione degli asset e la manutenzione 

Gestione degli asset, manutenzione
e sostenibilità: la centralità dell’uomo

hanno nelle proprie “corde” un’attitudine 
che, naturalmente, le spinge verso un mo-
dello di comportamento ad elevate caratte-
ristiche di sostenibilità.

Nella manutenzione è fondamentale la parte 
sociale. Le persone sono un fattore importante, 
se non “il fattore”, per molte ragioni. La sicurezza 
delle persone è una ragione ovvia. D’altra par-
te, ci sono molte altre ragioni che portano alla 
centralità dell’uomo. Riscontro sempre di più, 
come fattori critici di successo, elementi soft che 
sono la condivisione delle conoscenze ed espe-
rienze maturate negli anni. Anche questi sono 
fattori vincenti per avere sostenibilità nel lungo 
termine, e non si collocano solo entro il limita-
to perimetro della singola azienda, nella quale il 
gruppo in cui si lavora diventa contesto naturale 
in cui condividere conoscenze ed esperienze. Si 
pensi anche alle comunità di pratiche in cui ci si 
trova coinvolti, sia perché tali comunità sono isti-
tuzionalizzate attraverso, ad esempio, processi/
progetti di benchmark, sia perché la condivisione 
è una naturale “estensione” dell’attitudine a vive-
re, con passione, la manutenzione: l’esigenza di 
scambiare, “tra pari” in una specifica community, 
conoscenze ed esperienze che ciascuno va ma-
turando non è un’esigenza che è naturalmente 
sentita da chi vive, con passione, la manutenzio-
ne dei propri impianti?

Tanto più si sfruttano le conoscenze e le espe-
rienze di manutenzione in un quadro integrato 
– quello promosso dalla gestione del ciclo di vita 
degli asset –, tanto più si crea un contesto di pro-
ficuo sviluppo di idee creative e azioni che è fa-
vorevole per la generazione di valore dagli asset. 
E’, infatti, in questo contesto che si generano le 
opportune sinergie, quando cioè cambia il clima 
organizzativo, e l’orientamento al ciclo di vita de-
gli asset e alla gestione dei rischi associati agli 
asset permettono di canalizzare efficacemente 
conoscenze / esperienze delle diverse funzioni 
aziendali, come la Manutenzione. In un siffatto 
contesto, il sistema socio-tecnico che è l’azienda 
tende a muoversi in maniera più coordinata, e, 
nei migliori auspici, il coordinamento permette di 

Maintenance in Evolution

Marco Macchi, 
 Past Director, 
Manutenzione & 
Asset Management
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indirizzare gli sforzi verso obiettivi di lungo ter-
mine, che sono fondamentali per la sostenibilità 
economica, ambientale e sociale.

Pensando alla “messa a terra” dei suddetti principi 
nelle normali operations aziendali, nasce l’esigen-
za di definire e progettare i giusti mezzi per favo-
rire il coordinamento tra le diverse funzioni azien-
dali, a garanzia di una gestione del ciclo di vita 
degli asset che risponda ad obiettivi di sostenibilità 
di lungo termine. A tal fine, sottolineo la cultura 
del dato, come un ingrediente fondamentale, 
come, d’altra parte, è fondamentale la cultura in-
gegneristica che è rappresentata dalle persone 
nell’organizzazione aziendale. Operativamente, la 
cultura del dato può certamente beneficiare dei 
mezzi forniti dalle innovazioni tecnologiche di cui 
si parla molto oggi (nel precedente editoriale, ab-
biamo discusso di big data e manutenzione). Ma 
vediamola prima di tutto come cultura del dato, 
in sé, non mitizzando troppo la “magic box” del-
la manutenzione “in salsa” industria 4.0. Credo, 
infatti, che, come tutte le innovazioni tecnologiche 
del passato, anche le innovazioni di oggi e dei 
prossimi anni possano portare a far evolvere le 
pratiche aziendali. Ciò nondimeno, come ingegne-
re, le vedo sempre come un mezzo, al centro c’è 
l’uomo: non solo per le esigenze che esprime in 
ottica di sostenibilità, ma perché è portatore di co-
noscenze ed esperienze, senza le quali la “magic 
box”, da sola, non può funzionare tanto bene. In 
altre parole, il ruolo delle tecnologie 4.0 è, e rima-
ne, pur sempre quello di un abilitatore per inno-
vare la gestione degli asset e della manutenzione. 
L’innovazione è però “tirata” dalla necessità 
di garantire la sostenibilità nel lungo termine; 
e si sviluppa partendo da un terreno già fertile, 
con l’humus fondamentale che è quello delle co-
noscenze ed esperienze a matrice tecnico-inge-
gneristica delle persone che “vivono” l’impianto 
industriale.

Mi ritrovo, così, in perfetta sintonia con alcune 
affermazioni di un articolo pubblicato proprio 
in questo mese: in questo articolo si parla del-
la “cassetta degli attrezzi” come uno strumento 
della quotidianità della manutenzione, e, ancor 
di più, come uno strumento fondamentale per-
ché “afferrare una cassetta degli attrezzi non è 
come sternutire: è un gesto volontario” (ndr del 
manutentore). Aggiungo la mia interpretazio-
ne: vedo questo gesto quasi come una ritualità 
che è la manifestazione di tante conoscenze ed 
esperienze che le nuove tecnologie possono cer-
tamente complementare, ma che non possono 
sostituire, almeno per un po’ di anni.

Ecco perché punterei di più l’attenzione 
sull’uomo prima che sulle tecnologie. A tal 
riguardo, riporto ancora un estratto dell’articolo 
citato, che ritengo particolarmente espressivo di 
un sentire comune, e che io interpreto con un le-
game stretto con la centralità dell’uomo. Di fatto, 
condivido questo estratto, parola per parola; anzi, 
sono anche un po’ invidioso per non essere stato 
in grado di scriverlo… “Non volevo formare lavo-
ratori, ma educarci-tra-adulti. Educarci ad inda-
gare ed ipotizzare significati e contenuti; ad in-
serire nel dinamismo del lavoro un’idea di abilità 
che renda capaci di padroneggiare un laboratorio 
di tecniche diverse, legate all’immaginazione, in 
una didattica del fare bene. È in questo impegno 
che penso di aver trovato il senso dell’abilità: la 
volontà di esprimere nel lavoro qualcosa di buo-
no su e per noi stessi, l’impulso artigianale a fare 
bene “e quindi nel provare piacere a svolgerlo” 
(cit. Lorenzo Valmachino).  
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Il servizio di manutenzione è in continuo 
calo fra gli interessi della direzione azienda-

le, come sostiene anche Joel Levitt, uno dei 
maggiori guru della manutenzione americani, 
principalmente perché i manutentori non san-
no “vendere” il loro prodotto.

Negli anni ’80 la manutenzione ha avuto un gran-
de boom, con la Manutenzione Produttiva (TPM), 
la manutenzione centrata sull’affidabilità (RCM I e 

Se l’Alta Direzione non attribuisce alla 
manutenzione il valore che merita il 
difetto è nella comunicazione

poi RCM II), l’uso diffuso di 
pratiche derivate dall’industria aerospaziale e dal 
nucleare, come l’FMECA e le clausole RAMS, che 
dal finire degli anni ’80 hanno fatto capolino prima 
sulle grandi commesse del settore ferroviario per 
poi estendersi ad autobus e in generale ai grandi 
manufatti su commesse di piccola e media serie. 
Sono gli anni in cui in Italia c’è stato il primo con-
gresso mondiale di manutenzione a Venezia nel 
1984, e a Roma una grande kermesse sulla ma-
nutenzione orchestrata da Aiman e dal Censis, nel 
1987, dal titolo illuminante: “Produrre, non basta!”.

Nel decennio successivo però sull’onda delle 
gigantesche ristrutturazioni avvenute nelle più 
grandi aziende leader e sulla scia di “Reengine-
ering the Corporations” di Michael Hammer e del 
mantra “distruggere per ricostruire” di Tom Peters 
(che, invece, solo dieci anni prima aveva scritto il 
best-seller “Alla ricerca dell’eccellenza”), le azien-
de hanno iniziato sostanziali cure dimagranti.

Fra i settori colpiti il ceto medio impiegatizio, so-
stituito progressivamente dall’informatica e dal 
superamento del modello “comando e controllo” 
a favore di empowerment e di deleghe diffuse, 
che ha spostato le responsabilità decisionali dei 
tecnici, verso i diretti esecutori delle fasi operative.
Si chiamavano “costi comprimibili”, e fra questi 
c’era la manutenzione, con la forte riduzione di 
tutte le funzioni di staff manutentive, compresa 
l’ingegneria di manutenzione, e poi con la riduzio-
ne degli investimenti ossia, principalmente, degli 
interventi migliorativi e della formazione del per-
sonale. 

Le aziende più avvedute facevano resistenza e 
riuscivano a mantenere sia l’ingegneria di manu-
tenzione, sia le azioni migliorative, sia una diffusa 
formazione del personale, che diventavano un 

L’importanza strategica
del servizio di manutenzione

Maintenance in Evolution

Maurizio Cattaneo 
Referente sezione 
“Appunti di 
Manutenzione”
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fiore all’occhiello da presentare nei meeting per 
dimostrare quanto erano bravi nel raggiungere 
e mantenere l’eccellenza. Ma si sa, un rondine 
non fa primavera, e questa piccola avanguardia 
organizzativa non compensa la grande massa di 
aziende che avevano ridotto da tre anni a tre mesi 
l’orizzonte di medio periodo, e che erano e sono 

ossessivamente concentrate 
sulla riduzione dei costi 

e sulla remunerazione 
del capitale a breve, 
anche a dispetto 
dei risultati di me-
dio-lungo periodo.

La situazione si è 
ulteriormente dete-

riorata quando han-
no iniziato ad andare 

in pensione i manuten-
tori più anziani formati sul 

campo e nei continui aggiorna-
menti professionali, in un periodo in cui le aziende 
erano favorevoli a questo genere di investimen-
ti. Sostituiti oggi da giovani, con poca o nessuna 
esperienza professionale. 

La riduzione del numero di quadri intermedi che 
si occupano di manutenzione si può facilmente 
recepire, osservando il numero dei partecipanti 
agli eventi che riguardano la manutenzione. A 
sentire i colleghi, il numero di corsi, eventi, ec-
cetera, rimandati o cancellati per mancanza di 
adesioni è una costante di questi anni e non è 
solo a causa della stringente crisi economica, 
che solo da quest’anno pare attenuarsi.

La manutenzione però non ha cambiato i suoi 
valori fondanti e il suo ruolo strategico all’inter-
no delle industrie, delle infrastrutture, dei setto-
ri commerciali e dei servizi è rimasto immutato, 
anche dopo le cure dimagranti imposte nelle 
manifatture e tutti questi segnali di crisi. Infatti, 
non sono queste le ragioni per cui l’Alta Dire-
zione, in numerose aziende, non attribuisce alla 
manutenzione il valore che merita, ma è una 
questione di comunicazione. Così sostiene Joel 
Levitt.

Sappiamo che ci sono fondate ragioni finanzia-
rie per dimostrare che investire nella manuten-
zione porta grandi ritorni: riduzione dei costi, 
riduzione degli sprechi, miglioramento della 
soddisfazione della clientela, riduzione dei tem-
pi di fermata. Tutte queste aree sono importanti 
per l’azienda eppure quando l’Alta Direzione 

guarda alla manutenzione osserva che essa non aggiunge valore al pro-
dotto, che è quindi una pura spesa, e quindi dove possibile una spesa da 
eliminare.

E qui torniamo al pensiero di Joel Levitt: si possono ignorare i segni di 
deterioramento degli impianti, si possono trovare altri responsabili per 
le poco brillanti prestazioni del sistema produttivo, si può considerare 
accettabile un investimento solo se ha payback inferiore all’anno, e via 
di questo passo. Ma nessuna di queste osservazioni è adatta a togliere 
valore alla manutenzione.

Come è possibile dunque iniziare una conversazione efficace con l’Alta 
Direzione?
Basta con le nottate del manager di manutenzione passate a sintetizzare 
in documentatissimi report ragionamenti complessi legati agli incentivi, ai 
clienti e altre cose che facevano parte del vecchio modo di comunicare 
di tipo giustificativo. L’obiettivo è una nuova, salutare, e più efficace con-
versazione, tranquilla e libera da vincoli.

Occorre iniziare a parlare di quello che l’Alta Direzione non vuole ascoltare: 
bisogna evidenziare di come sia utile e necessaria la manutenzione per la 
sopravvivenza degli investimenti in macchinario nel medio-lungo periodo, 
bisogna sottolineare che la manutenzione quando funziona, non si nota, ma i 
risultati si vedono col tempo, bisogna parlare di efficienza produttiva, di come 
la manutenzione sia in definitiva il reparto per il mantenimento in salute delle 
macchine e non il male necessario, quel fastidioso costo che non si può 
eliminare perché altrimenti i reparti chiudono per non avere più macchine 
funzionanti.

La manutenzione è il reparto per mantenere la salute delle macchine e non 
per curarne i continui acciacchi.
Ecco una nuova definizione di manutenzione: la manutenzione è quel servi-
zio aziendale volto a preservare il funzionamento in sicurezza degli impianti, 
nel rispetto dell’ambiente, e fornire un eccellente supporto logistico a chi ne 
richiede l’intervento con lo scopo di ridurre ed eventualmente eliminare il 
bisogno di un servizio di manutenzione o per lo meno dei suoi aspetti più 
operativi.

È piuttosto raro che questo accada ma non impossibile. La fabbrica giap-
ponese di pompe di Aishin Seiki, dal 1983 e per molti lunghi anni, non ha 
più avuto guasti quindi non ha avuto più bisogno di un servizio operativo di 
manutenzione in senso stretto, pur producendo milioni di pompe, con una 
difettosità inferiore alle 10 parti per milione.
La manutenzione è una sorta di assicurazione sulle capacità (produttive, di 
fornitura di servizi, antinfortunistica, sicurezza nei luoghi di lavoro e fra le 
mura domestiche, eccetera) e non un “male necessario”.

La manutenzione è come la difesa in un team calcistico, fa pochissimi goal, 
molto meno degli attaccanti, ma provate a considerarla un “male necessa-
rio”, segnerete l’inizio della fine delle vostre aspirazioni di campionato.

Quando i top manager delle corporation, avranno compreso questo, anche la 
spesa per la manutenzione somiglierà sempre più ad un investimento dove 
pochi sacrifici oggi permettono di avere importanti benefici domani, ma so-
prattutto se non si accettano i sacrifici, non da subito, ma lentamente, si os-
serverà la propria azienda autodistruggersi perché alla fine la natura, come 
ci insegna l’entropia, avrà il sopravvento come in tutte le cose. 
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Fare Business con i servizi 
di manutenzione

Ostacoli allo sviluppo 
di servizi di manutenzione
Secondo un recente studio (Adrodegari F., 
Alghisi A., Saccani N. - 2015. I modelli di bu-
siness nei settori del machinery e dell’automa-
tion. Rapporto di ricerca ASAP Service Ma-
nagement Forum) condotto su un campione 
di circa 100 costruttori di macchine utensili e 
sistemi per produrre europei, la maggior par-
te dei ricavi è ancora oggi da attribuire alla 
vendita del prodotto (in media, 80% del fat-
turato). I ricavi dalla vendita di servizi risulta-
no quindi non preponderanti, e in prevalenza 

Un modello a supporto
dello sviluppo, progettazione 
ed innovazione dei servizi 
applicati dalle imprese 
produttrici di beni e impianti

connessi alla vendita di servizi tradizionali di 
tipo MRO (e.g. parti di ricambi, interventi di 
assistenza tecnica) che cubano ben il 17%. 
Risulta del tutto trascurabile, soprattutto nelle 
imprese più piccole, il contributo dalle vendite 
di servizi avanzati, quali ad esempio contratti 
di manutenzione full-risk/full-service, servizi 
finanziari, consulenza (Figura 1). Nonostante 
si riconosca che lo sviluppo di servizi avan-
zati possa generare ricavi, profitti e vantag-
gio competitivo grazie alla differenziazione 
dell’offerta dai competitor, sono ancora pochi i 
produttori di beni strumentali che hanno com-
pletato con successo il percorso di servitizza-
zione del proprio business.  Questo perché tale 
trasformazione si realizza attraverso cambia-
menti di tutti gli elementi del modello di busi-
ness: organizzazione, risorse, attività, canali, 
network, clienti, …. Sono però pochi i modelli 
a disposizione dei manager per realizzare, in 
modo strutturato e con una roadmap integra-
ta, tali cambiamenti. Il presente articolo vuole 
illustrare un approccio innovativo che può sup-
portare le trasformazioni in oggetto.

Maintenance in Evolution

Federico 
Adrodegari
Assegnista di 
ricerca Post-Doc, 
Laboratorio RISE, 
Università degli 
Studi di Brescia

Nicola Saccani
Ricercatore, 
Laboratorio RISE, 
Università degli 
Studi di Brescia

Figura 1 
Portafoglio di Servizi  
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standard)
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Un modello a supporto 
della servitizzazione
L’approccio presentato nel seguito è stato messo 
a punto dai ricercatori dell’ASAP SMF e poi appli-
cato e validato in molteplici contesti, grazie a col-
laborazioni con numerose imprese di vari settori. 
Il modello è costituito da una serie strutturata di 
attività che occorre seguire per modificare il pro-
prio business model (BM), portandolo dallo stato 
attuale fino ad adottare quello – tra i diversi mo-
delli orientati ai servizi, che più specificamente si 
adatta alle strategie della impresa e al contesto. La 
metodologia è integrata con un toolkit di strumenti, 
fruibili tramite MS Excel, che sono stati progettati 
con l’obiettivo di supportare e guidare l’implemen-
tazione nella pratica di ciascuna attività dello sche-
ma di Figura 2.

[1] Prototipazione: l’obiettivo di questa fase è 
comprendere l’attuale modello di business dell’a-
zienda e analizzare le idee preliminari per lo svilup-
po del nuovo modello di business orientato al ser-
vizio. E’ fondamentale sviluppare una analisi delle 
caratteristiche del modello di business, cercando 
di valutare la fattibilità di determinare trasforma-
zioni. In questa fase, gli strumenti sono finalizzati 
a stabilire un linguaggio comune e a strutturare e 
presentare le idee e le possibilità in modo più ef-
ficace. Per semplificare questa valutazione, sono 
stati identificati 4 modelli di business (archetipi) nei 
quali si può identificare l’azienda. In estrema sinte-
si le 4 configurazioni teoriche proposte (archetipi) 
possono così essere descritte:

 P1: il modello è caratterizzato dal fatto che la 
proprietà del prodotto viene trasferita dall’a-
zienda al cliente, che ne dispone a proprio pia-
cimento. Il cliente solitamente paga il prodotto 
e gli eventuali servizi, che vengono venduti 
come “add-on” del prodotto stesso. Solitamen-
te i servizi offerti sono base e legati al ripristino 
delle funzionalità del prodotto;

 P2: il modello segue le linee guida del modello 

precedente incentrando il business aziendale sul trasferimento della pro-
prietà del prodotto dall’azienda al cliente. Le aziende che si configurano 
sotto questa tipologia di modello di business, a differenza del preceden-
te, propongono la vendita aggiuntiva di servizi nel pre e nel post vendita 
al fine di ottimizzare i processi aziendali del cliente e solitamente hanno 
strutturato al loro interno una strategia di sviluppo servizio più strutturata 
e formalizzata;

 S1: in questo modello la proprietà del prodotto non passa dall’azienda al 
cliente, il quale ne usufruisce pagando una fee su base mensile, solita-
mente a tasso fisso, concordata nel momento di stipula del contratto. Il 
pagamento di una fee può inoltre comprendere oltre al prodotto, una serie 
di servizi aggiuntivi per il mantenimento delle funzionalità di quest’ultimo;

 S2: in questo modello, il bene resta di proprietà dell’azienda. Il cliente 
paga una quota, solitamente variabile, che dipende dall’effettivo utilizzo del 
prodotto secondo un certo driver concordato (es. raggiungimento di de-
terminati risultati/performance/obiettivi). Per mantenere i profitti l’azienda 
propone alcuni servizi in modo tale da aumentare l’affidabilità e la manu-
tenibilità del prodotto;

[2] Trasformazione: le idee generate allo step [1] sono tradotte in specifiche 
caratteristiche del modello di business; facendo riferimento al modello di bu-
siness scelto, le caratteristiche di ogni singolo elemento vengono configurate 
sulla base delle specificità dell’azienda. Questo fornisce un quadro integrato 
e strutturato del modello di business che ci si propone di sviluppare. Tale 
passaggio è guidato da uno specifico tool, che agevola l’azienda nella configu-
razione di ciascun elemento del modello di business. Il tool rappresenta infatti 
un framework innovativo in cui sono state definite, sulla base della letteratura 
e delle esperienze dei ricercatori ASAP, un set di elementi distintivi che defi-
niscono le principali caratteristiche dei modelli di business orientati al servizio 
e permettono quindi all’azienda di tenere in considerazione tutti gli elementi 
rilevanti di questi modelli che possono guidare la trasformazione.

[3] Sviluppo: tramite un benchmark tool, si valuta se le attuali capacità, pro-
cedure e strumenti consentono l’implementazione del nuovo BM. Alla base 
di questa valutazione si trova uno specifico maturity model, che consente di 
individuare il livello di “readiness” dell’impresa. Successivamente, si è guidati 
nell’analisi dei gap che vengono ordinati in base alla loro importanza teorica 
e rilevanza pratica. Da questa analisi derivano indicazioni per le azioni da 
intraprendere per colmare i gap. Infine, un altro tool guida il manager verso 
la creazione di una roadmap tramite cui l’azienda può gestire le azioni di cui 
sopra attraverso specifici progetti (“cantieri”), con la supervisione di esperti a 
cui si affidano una serie di attività di supporto (“coaching”).

Figura 2 – La metodologia ASAP SMF per la Service Transformation

Maintenance in Evolution
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Una applicazione reale
Come detto, la metodologia sviluppata è stata validata in alcune aziende pro-
duttrici di macchine di produzione. A titolo di esempio, si riporta il caso di una 
piccola azienda Finlandese, RobotComp, che produce e vende soluzioni per 
l’automazione industriale. L’azienda conta circa 15 dipendenti e 2 milioni di 
Euro di fatturato, e rappresenta una tipica realtà prodotto-centrica che, per 
competere contro i colossi del settore, ha deciso di sviluppare una nuova solu-
zione. In particolare, grazie alla metodologia descritta, l’azienda ha intrapreso 
il percorso di servitizzazione. In prima istanza è stato elaborato il concept del 
nuovo modello di business, a partire dagli archetipi teorici forniti dal modello e 
poi adattati al contesto specifico (vedi tabella 1): La tabella definisce quindi, per 
i vari modelli di business identificati dall’azienda (in colonna) le principali attivi-
tà di cui l’azienda stessa è responsabile lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. 
Nelle ultime due righe, la tabella inoltre definisce le modalità di pagamento 
associate a ciascun modello di business  e chi tra azienda e cliente detiene la 
proprietà del prodotto. Una volta scelto il concept, lo si è tradotto in un modello 
di business di dettaglio, dove tutti gli aspetti (risorse, strumenti, competenze 
e struttura organizzativa) sono stati configurati con elevato livello di dettaglio. 
Attraverso l’applicazione del maturity model tool, si sono identificati i gap con 
riferimento alla configurazione teorica ipotizzata dal BM futuro (Figura 3).

Il confronto permette di identificare i gap e di identificare e prioritizzare le 
azioni da implementare per abilitare il nuovo modello di business. Nel caso di 
studio in oggetto, vogliamo citare:

 la attivazione di una unità specificamente dedicata al business del service, 
con responsabilità profit and loss su tutte le attività e vendite di servizi 
(manutenzione, assistenza tecnica, parti). In tale business unit sono state 
inserite figure con competenze avanzate di data analysis, per gestire al 

meglio il processo di raccolta ed elaborazione 
delle informazioni dalla base istallata;

 l’implementazione di un sistema di ticketing 
integrato con il Customer Relationships Mana-
gement (CRM);

 il ridisegno di alcuni componenti del prodotto, 
al fine di renderli più facilmente accessibili per i 
servizi di manutenzione;

 l’inserimento di una serie di sensori, volti a mi-
surare parametri utili a definire lo stato di salute 
del sistema e a monitorarne il corretto utilizzo;

 l’introduzione di un ambiente di Condition Mo-
nitoring;

 lo sviluppo di un modello di calcolo del Total 
Cost of Ownership dell’impianto nella prospet-
tiva del cliente e del fornitore;

 la creazione di un sistema di incentivi per la 
salesforce, per la vendita di servizi connessi al 
prodotto;

 azioni di brand equity e reputation, per comu-
nicare ai clienti i benefici connessi agli aspetti 
intangibili dell’offerta dell’azienda.

Conclusioni
Le imprese produttrici di beni e impianti che 
intendono potenziare il business dei servi-
zi connessi al bene fornito devono valutare i 
cambiamenti da attuare nel proprio modello di 
business. Il presente articolo presenta i risul-
tati dell’attività di ricerca svolta in seno all’A-
SAP SMF, formulando un modello per suppor-
tare le trasformazioni in oggetto. Si tratta di 
una metodologia che è stata ingegnerizzata 
per fornire un percorso formale, organizzato 
in 3 + 1 fasi, con un set di strumenti a supporto 
dello sviluppo, progettazione ed innovazione 
del modello di business. 

Figura 3 –Maturity Model tool, esempio di applicazione 
(BM attuale, in rosso; BM futuro, in verde). A 
sinistra, analisi della maturità lungo le dimensioni 
dell’organizzazione. A destra, analisi della maturità 
delle componenti chiave del BM aziendale

Tabella 1 – Sintesi delle opzioni disponibili per RobotComp
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Qualche giorno fa ho ricevuto le foto del filtro polveri che corredano 
questo articolo con la richiesta di una relazione sul più o meno 

corretto stato di mantenimento del filtro stesso.

Scorrendo le foto (molte di più delle due che riporto nell’articolo) mi 
sono posto proprio questa domanda: ma siamo alla manutenzione quat-
tro punto zero o alla manutenzione zero virgola quattro?

Premetto che non conosco la macchina in oggetto e non ho letto il suo 
manuale di uso e manutenzione, ma penso di avere quel minimo di espe-
rienza e di buon senso per poter formulare un giudizio sullo stato di 
manutenzione di una macchina che conosco nel suo funzionamento ge-
nerale.

Foto come quelle non ne ho mai viste, neanche riferite a vecchi impianti 
in disuso e ormai smantellati e posso dire che, negli anni, di filtri ne ho vi-
sti parecchi e non tutti in ottime condizioni, ma questo aveva un qualcosa 
di speciale, una specie di verginità, una verginità manutentiva; secondo 
me, sicuramente, non è mai stato manutenzionato. Non solo non ha mai 
avuto una manutenzione, ma neanche un’ispezione né qualcuno lo ha 
mai guardato neanche da lontano.

Dallo sporco che si trova a valle degli elementi filtranti si deduce che 
molti di questi sono rotti, quindi lasciano passare la polvere e nessuno, 
guardando il camino, si è accorto della polvere che usciva, né nessuno 
ha visto questa polvere depositata intorno al camino o sulle auto in sosta.

Guardando gli elementi filtranti intasati di polvere si intuisce che il siste-
ma di lavaggio a contropressione non funzionava, ma forse nessuno è 
mai passato di fronte allo strumento che misura il Delta P (suppongo ci 
sia…).

Poi, guardando meglio, scopro che il filtro stesso è pieno per più della 
metà di trucioli. 

Posto che essendo un filtro polveri i trucioli dovevano essere asportati 
prima, nessuno ha mai aperto lo sportello di ispezione (dovrebbe esserci) 
accorgendosi che era pieno? 

Nessuno neanche per sbaglio ha vuotato il contenitore delle polveri? 

Manutenzione 4.0 o manutenzione 0,4?

Riflessioni sulla manutenzione di 
“buonsenso” e sulle macchine dimenticate

a cura di Pietro Marchetti, Coordinatore Regionale A.I.MAN. 
Emilia-Romagna

Racconti di Manutenzione
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Certo, il funzionamento dovrebbe essere auto-
matico, ma se il contenitore non si riempie ma-
gari c’è un problema e forse si può far girare la 
coclea in manuale.

Tutte queste riflessioni mi hanno imposto un 
pensiero, noi oggi siamo tutti concentrati sulla 
manutenzione 4,0, un’app sul telefonino ci dice 
con certezza giorno, ora e minuto in cui un cu-
scinetto collasserà e con un’altra app di realtà 
aumentata possiamo andare a vedere le sfere al 
suo interno, ma al contempo c’è qualcuno che 

non fa neanche le manutenzioni che 
il buonsenso suggerisce e neanche 
percepisce i cento segnali di mal-
funzionamento di una macchina.

Dobbiamo quindi fare un esame di 
coscienza e valutare se anche all’in-
terno delle nostre realtà ci sono mac-
chine dimenticate come questa che vi 
ho mostrato. Una buona manutenzio-
ne non parte dal 4.0 ma dal buonsen-
so, dal capire che se c’è un elemento 
filtrante (di ogni tipo), questo va pulito 
e sostituito, più o meno frequente-
mente, più o meno attentamente, ma 
queste operazioni vanno fatte.

Laddove ci sono elementi in attrito fra 
loro, questi vanno lubrificati e la lubrifi-
cazione non è eterna, ma va ripristinata.

Se sulla macchina ci sono degli stru-
menti, questi non sono messi lì a caso, 
quindi devono essere letti e interpretati; 
un manometro differenziale in un filtro 
ci dice se questo sta funzionando cor-
rettamente o invece necessita di manu-
tenzione.

Un ingrassatore non è un fattore este-
tico, ma è sintomatico della necessità di 
ingrassare quello che c’è a valle e deve 
essere utilizzato.

Uno sportello di ispezione serve proprio 
per fare un’ispezione, quindi perché non 
provare ad aprirlo e vedere cosa c’è die-
tro? Forse troviamo un mondo del tutto 
inatteso.

Solo quando avremo capito queste cose 
potremo iniziare a guardare la manutenzio-
ne 4.0, altrimenti ci lanceremo in progetti 
fantascientifici, ma continueremo a muo-

verci come uomini primitivi vanificando tutti i 
benefici che può darci la manutenzione 4.0.

Riassumendo: la manutenzione deve iniziare 
dal basso e dal buonsenso, solo da lì poi ci si 
può muovere verso le forme più evolute e alla 
base di tutto c’è la formazione culturale delle 
persone, ma di questo parleremo un’altra volta.
  

PARTIAMO CON LA MANUTENZIONE
DEL BUONSENSO!!!!!
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Manutenzione Oggi

Ing. Fassio, può introdurre ai nostri lettori la realtà di Rai Way? 
Di cosa si occupa quest’azienda e come è diventata un riferimento 
nella fornitura di infrastrutture e servizi di rete in Italia?

Rai Way nasce nel 2000 da uno spin-off della “Divi-
sione Trasmissione e Diffusione” della RAI, l’ente 
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.
La Società è proprietaria di infrastrutture e im-
pianti funzionali alla trasmissione e diffusione dei 
segnali radiotelevisivi. I principali servizi svolti da 
Rai Way sono la gestione e lo sviluppo delle reti 
di trasmissione e diffusione radiotelevisiva prio-
ritariamente a favore della RAI e l’erogazione di 
servizi verso i clienti business quali la gestione dei 
servizi di trasmissione e trasporto dei segnali 
audio e video da un punto a un altro del 
territorio, sia in Italia sia all’estero, la 
diffusione dei segnali televisivi e ra-
diofonici, il Towers Rental.

Nel corso degli anni Rai Way ha 
sviluppato una notevole espe-
rienza nella progettazione e 
manutenzione delle reti di 
diffusione televisive e radio-
foniche In Italia: i contenuti 
televisivi sono trasmessi 
principalmente attraverso il 
digitale terrestre (DTT) ed 
il satellite (DTH), con una 
sempre più crescente diffu-
sione delle piattaforme internet 
(con modalità IPTV o OTT) favorita 
dal progressivo sviluppo di una rete 
di connettività avanzata (fibra e 5G) nel 
Paese. 

Operations e gestione
della manutenzione in Rai Way

Intervista esclusiva ad Alberto Fassio CTO/
Head of Operations/ North Area & Plant 
Operations di Rai Way, fresco vincitore del 
1° “Italian Maintenance Manager Award” di 
A.I.MAN.

In particolare, il DTT è il mezzo che garantisce 
il maggior livello di penetrazione, consentendo a 
RAI di assicurare l’universalità del servizio pub-
blico, grazie alla copertura di oltre il 99% della 
popolazione.

La diffusione terrestre è inoltre interessata da 
un importante processo di evoluzione tecnolo-
gica, che porterà alla transizione alla seconda 
generazione del DVB-T, il cosiddetto DVB-T2 
che permette un miglior sfruttamento della 
banda del segnale trasmesso anche grazie a si-
stemi di compressione del segnale più efficienti 
(MPEG4/HEVC). La suddetta transizione avvie-
ne nell’ambito del piano europeo di liberazione 
della banda di frequenza 700 MHz (il cosiddet-
to Refarming), da completarsi nel 2022.

Per quanto riguarda la radiofonia, la trasmis-
sione analogica in FM è affiancata dalla sem-
pre più capillare presenza della rete digita-
le DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

In questo contesto Rai Way mira a rafforzare il 
suo ruolo nella catena del valore lungo tre di-

rettrici:
 ■ continuare a garantire al ser-

vizio pubblico radiotelevisivo la 
trasmissione e la diffusione di 
contenuti televisivi e radiofo-
nici;

 ■ estendere i servizi 
offerti su piattaforme tradi-
zionali ai clienti terzi;

 ■ far evolvere il model-
lo di business verso piat-
taforme innovative (es. IP, 
5G).

Alberto Fassio, CTO/Head of Operations/ 
North Area & Plant Operations di Rai 
Way, mostra la targa del 1° “Italian 
Maintenance Manager Award”
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Qual è invece il suo ruolo nello specifico 
e quali le sue responsabilità? Da quanto 
tempo svolge quest’incarico?

Sono entrato in RAI alla fine degli anni Ottanta 
e, dopo il passaggio alla consociata Rai Way, nel 
2008 ho assunto la responsabilità della linea 
di progettazione degli impianti di diffusione in 
seno all’Area Ingegneria di Rai Way, responsa-
bilità che ho mantenuto fino al 2014, anno della 
quotazione in Borsa di Rai Way. 

Dal 2014 opero nell’area Operations a cui è de-
mandata la gestione e la manutenzione degli ol-
tre 2.300 siti e circa 6.000 impianti dislocati sul 
territorio italiano e oggi, a diretto riporto dell’ing. 
Marcello Picchiotti responsabile di Head of Ope-
rations, sono responsabile dell’Area Nord, con 
sede a Milano presso la Sede Regionale RAI per 
la Lombardia in corso Sempione.

L’Area Nord è costituita dalle “Regions” del 
Centro-Nord Italia (Toscana e Sardegna in-
cluse), dagli uffici centralizzati per la gestio-
ne dell’ambiente e sicurezza e gli acquisti per 
l’Area. Analogamente all’Area Nord, l’Area 
Sud, con sede a Roma Via Teulada dove risie-
de il quartier generale di Rai Way, gestisce le 
”Regions” e gli uffici centralizzati per il Cen-
tro-Sud.

Le reti gestite da Rai Way, inoltre, sono monitorate dalla terza area ope-
rativa di Operations, i Network Operations Centers per il broadcast e per 
i collegamenti, che telecontrollano lo stato degli impianti, ne effettuano il 
primo intervento da remoto e nel caso di fallimento attivano le squadre di 
manutenzione nella fase di pronto intervento per il ripristino sul campo. 

Sono inoltre responsabile dell’ingegneria di manutenzione impianti. Per 
questa attività la mia responsabilità e competenza si estende su tutto il 
territorio nazionale.

In esse operano ingegneri e tecnici con esperienza di gestione dell’or-
ganizzazione della manutenzione e di gestione delle problematiche im-
piantistiche specializzati in problemi manutentivi degli impianti elettrici e 
sulle tecnologie di diffusione e trasmissione, un tecnico formatore che si 
occupa di formazione dei tecnici sul territorio e di tecnici per la gestione 
della logistica e del magazzino che per ragioni di criticità relativa ai dis-
servizi verso i nostri clienti (fra i quali il principale è RAI come servizio 
pubblico) vengono trattati con personale interno qualificato.

Da fine 2018 abbiamo iniziato la progressiva implementazione di un 
nuovo modello organizzativo ispirato alla TPM Toyota nelle Operations 
di RaiWay, con l’adozione di principi ispiratori Lean for Operations, con 
l’implementazione della metodologia RCM (Reliability Centered Mainte-
nance), la classificazione dei guasti secondo la metodologia FMECA e la 
formulazione di nuovi KPI. 

A tal proposito voglio ringraziare l’A.I.MAN. per le indicazioni suggeritemi 
durante le discussioni e i convegni a cui ho partecipato in merito all’im-
portanza di un’ingegneria di manutenzione che sappia essere di supporto 
alle attività manutentive e l’amico ing. Francesco Cominoli per il supporto 

Sito trasmissivo Rai Way
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offertomi negli ultimi anni sulle metodologie di 
analisi introdotte.

Come è strutturato il team di manutenzione 
in Rai Way? Quali sono le competenze 
principali dei vostri manutentori?

La suddivisione in regioni territoriali fa sì che 
l’Azienda abbia a disposizione teams che ope-
rino localmente per la manutenzione dei siti e 
degli impianti compresi nel perimetro regionale. 

Sono risorse con competenze tecniche che 
spaziano dalla conoscenza delle tecniche di 
trasmissione in ponte radio, fibra ottica, tramite 
satellite e tramite sistemi di diffusione terrestre, 
unitamente a conoscenze di impiantistica elet-
trica e conoscenze informatiche per l’utilizzo di 
software dedicati alla manutenzione e alla mi-
sura delle caratteristiche radioelettriche degli 
impianti e dei segnali irradiati.

Da qualche anno infatti abbiamo istituito la figu-
ra del “tecnico multiskill” in grado di effettuare 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, le 
installazioni dei nuovi apparati e le misure ra-
dioelettriche, anche in area di servizio, al fine di 
certificare la qualità del segnale irradiato

L’attività manutentiva è effettuata con le risorse interne nella quasi tota-
lità: le uniche attività terzializzate sono quelle relative a tecnologie non di 
core quali la manutenzione meccanica dei gruppi elettrogeni, le attività di 
manutenzione edile, la cura del verde e le verifiche di impianti tecnologici 
che necessitano per legge l’intervento di un soggetto accreditato.

Come avviene la loro formazione? È eseguita con personale 
interno o vi affidate a ditte esterne?

La formazione delle risorse è gestita dall’Area HR che periodicamente 
istituisce corsi relativi alla formazione tecnica, tenuti da risorse interne. 
L’utilizzo di formatori esterni avviene per la trattazione di materie tecni-
che altamente specialistiche o tematiche di rilievo quali la sicurezza, la 
salute sul lavoro, i temi della legalità e della prevenzione della corruzione.

Devo segnale un’importante iniziativa, avvenuta nel corso del 2019, re-
lativa al progetto di sviluppo delle ”Soft Skills” del personale operativo, 
con l’obiettivo di incoraggiare l’ampliamento della vision lavorativa e della 
consapevolezza di un ruolo proattivo nel contesto del processo di Digital 
Transformation che Rai Way sta intraprendendo.

Rai Way è un’azienda molto ricettiva nei confronti delle nuove 
frontiere dell’Industria 4.0 e della Digital Transformation. Ci può 
parlare dei progetti che avete sviluppato e state sviluppando in 
questa direzione?

Prima di tutto vorrei definire il modello manutentivo implementato da Rai 
Way per poter meglio descrivere la visione verso cui vorremmo tendere. 

Roma, sede centrale di Rai Way in via Teulada

Manutenzione Oggi
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Le Operations di Rai Way attuano un modello standard della manuten-
zione a programmazione ciclica per tutti i siti in attuazione al piano di 
Manutenzione Preventiva annuale per tutti i reparti di manutenzione delle 
Regions, operativi nelle Aree Nord e Sud. Il modello organizzativo della 
manutenzione si ispira, come ho già detto, alla metodologia TPM (Total 
Productive Maintenance), ai principi del Lean Thinking e alle indicazioni 
della raccomandazione UNI 10366, relativa ai criteri di progettazione del-
la manutenzione. 

Nell’ottica di un’ottimizzazione delle performance, negli ultimi due abbia-
mo sperimentato nuove applicazioni relative a una particolare area della 
manutenzione: la manutenzione predittiva.

Come noto, la manutenzione predittiva permette la prevenzione di 
guasti a macchina ancora operativa ed è fondamentale per Rai Way 
per mantenere attivo il servizio televisivo e radiofonico, permettendo 
di prevenire il comportamento dell’apparato, prevedendo un possibile 
stato anomalia o avaria nel futuro e predisponendo l’intervento di 
manutenzione appropriato. Con la manutenzione predittiva, quindi, il 
numero di interventi in sito da parte delle squadre di manutenzione 
non risulta più essere costante calcolato su base annuale ma solo a 
evidenza dell’anomalia, permettendo un risparmio di risorse econo-
miche e temporali.

È stato quindi sviluppato un progetto per l’implementazione della ma-
nutenzione predittiva sia di tipo “manuale”, da effettuarsi durante gli 
interventi di visita ispettiva del sito trasmissivo da parte dell’operatore 
di manutenzione o da soggetti incaricati, tramite la misura di parame-

tri individuati dalle norme di manutenzione, sia 
in modo “automatico”, tramite l’installazione di 
sensori nel sito di diffusione, che raccolgano 
periodicamente i dati utili alla predizione di una 
situazione anomala di funzionamento. 

Al primo ambito, che si sviluppa intorno alle 
misurazioni predittive di tipo manuale, sono in-
teressati in particolare gli impianti elettrici dove 
sono state effettuate analisi di temperatura sen-
za contatto con termocamera a infrarossi, utili 
per individuare punti caldi mediante l’analisi di 
immagini a infrarossi, e analisi a ultrasuoni per 
individuare anomalie nei trasformatori.

Le fonti di alimentazione primaria quali la cabi-
na MT e sezionatore, i trasformatori, gli impianti 
a bassa tensione e i quadri elettrici sono alcuni 
esempi di apparecchiature elettriche sulle quali 
è stata utilizzata la termografia.

Il secondo ambito in cui si è sviluppata la speri-
mentazione è quello basato sul piano «Industria 
4.0» con l’utilizzo delle tecnologie «Industrial 
Internet of Things (IIOT)» e sulle tecniche pre-
dittive offerte oggi dall’IT tramite applicazioni di 
Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che 
ne rappresenta un sottoinsieme.

Attività di manutenzione di un tecnico Rai Way
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Sono stati individuati tre siti di classe di manutenzione diversa localizzati 
in aree geografiche differenti, uno nel Nord Italia, uno al Centro e uno nel 
Sud Italia nei quali è stata implementata una Proof of Concept.

In ognuno di questi siti sono state monitorate, tramite sonde di tipo IIOT a 
basso costo, le condizioni ambientali del locale apparati, le caratteristiche 
di alimentazione elettrica del sito e degli apparati così come i parametri 
radioelettrici più significativi disponibili dagli apparati.
A ogni grandezza misurata è stato associato un time stamp e l’identifica-
tore dell’apparato misurato. 
L’insieme dei dati è stato raccolto su supporto locale e inviato ad un «data 
lake temporaneo» su cloud in modo protetto, leggibile da remoto. L’obiet-
tivo è predire il tempo del prossimo guasto in modo da inviare al reparto 
di manutenzione un warning di trigger.
In fase di learning vengono prelevati a livello di cloud i «pattern ricorren-
ti», gli insiemi cioè di indicatori che permettono la classificazione delle 

condizioni operative normali e quelle di guasto. 
Una volta messo a punto, il modello ottimizzato 
lavorerà in fase di predizione a livello di «edge» 
all’interno del gateway locale. 

I dati finali verranno interpretati dalla nuova fi-
gura professionale che vo
gliamo introdurre, quella del data-scientist 
una volta che il progetto verrà implementato in 
modo definitivo. 

Trattandosi di un test di tipo «Proof of Concept» 
il software utilizzato è stato implementato in 
configurazione minimale.

A seguito dei POC effettuati e in funzione del 
percorso di trasformazione digitale che Rai 
Way ha intrapreso, l’Azienda ha pianificato per 
un prossimo futuro l’introduzione di una piat-
taforma software per la gestione integrata di 
controllo per la sensoristica IIoT per supportare 
ed efficientare le indispensabili attività di visita 
presso i siti, che si integri con la piattaforma di 
controllo attuale e con le piattaforme EAM per 
la gestione degli asset e WFM per la gestione 
delle risorse manutentive, al momento in fase 
di implementazione.

Grazie al successo delle vostre numerose 
iniziative lei è stato recentemente insignito 
da A.I.MAN. del primo premio come 
miglior Maintenance Manager italiano 
per il 2020. Cosa significa per lei questo 
riconoscimento? Quali le sue sensazioni?

La candidatura al premio nasce da un’esigenza 
di far conoscere la realtà operativa di Rai Way 
e la nostra visione di transizione alla trasfor-
mazione digitale: quelle che definiamo Mainte-
nance Digital Transformation. Sono onorato del 
riconoscimento che dedico all’Azienda, a tutto il 
personale e ai miei più stretti collaboratori che 
contribuiscono alla riuscita di un servizio che 
richiede impegno, dedizione e conoscenza ap-
profondita a tutti i livelli.

Per la sua esperienza, quanto ritiene 
sia diffusa oggi in Italia la cultura della 
manutenzione industriale? Cosa è stato 
fatto di buono e cosa ancora si può fare 
invece per contribuire a far sì che la 
manutenzione torni a essere percepita 
come un investimento e non più come un 
costo per le aziende?

Milano, RAI di Corso Sempione. Sede dell’Area Nord e Plant Operations di Rai Way 

Manutenzione Oggi
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La manutenzione in Italia come in Rai Way ha 
avuto nel corso degli anni una grande evoluzio-
ne ultimamente accelerata dall’avvento di nuove 
tecnologie fruibili. Nel 1963 la Ocse definiva la 
manutenzione “funzione aziendale che ha come 
scopo il mantenimento in efficienza di macchine 
e apparecchiature”. Già nel 1992 l’UNI aggior-
nava la definizione come la combinazione di tut-
te le azioni tecniche ed amministrative, incluse 
le azioni di supervisione, volte a mantenere o 
a riportare un’entità in uno stato in cui possa 
svolgere la funzione richiesta.

Un grande passo avanti in trent’anni di esperien-
za sul campo, in cui la cultura di manutenzione 
venne vista come trasferibile in modo proficuo 
in settori diversi da quelli industriali tradizionali, 
su cui contò il boom degli anni Sessanta. 

La manutenzione, da compiti semplicemente 
correttivi passò a compiti di prevenzione dei 
malfunzionamenti e di adeguamento a livelli 
prestazionali sempre crescenti.

Il successivo salto di paradigma introdotto nel 
mondo manutentivo di questi ultimi trent’anni 
vede protagonisti i principi ispiratori di nuovi 
modelli orientati ai processi, al cliente, al valore 
e alla sostenibilità. Dal punto di vista dei proces-
si, alla manutenzione oggi viene riconosciuto il 
ruolo di interazione propositiva con l’ingegneria 
che presiede le nuove tecnologie e i nuovi im-
pianti, per assicurarne quanto più velocemente 
possibile le caratteristiche di affidabilità e ma-
nutenibilità.

Al suo interno l’integrazione si manifesta in una 
combinazione di azioni correttive, di manuten-
zione preventiva, di manutenzione predittiva e 
azioni proattive anche rivolte a favore della si-
curezza e dell’ambiente. Il tutto secondo un’a-
zione di miglioramento continuo che coinvolge 
l’intero ecosistema della manutenzione: asset, 
risorse umane, risorse economiche.

L’evoluzione dei processi nell’ottica Industria 
4.0, inoltre, ha creato una visione nuova del 
concetto di manutenzione: la sensoristica IoT 
connessa agli asset produttivi e alle strumen-
tazioni, utilizzata non solo in ambiti di industria 
meccanica o di processo ma anche nell’ambito 
delle aziende di servizi, permetterà una raziona-
lizzazione e una valorizzazione del patrimonio 
aziendale e delle risorse umane di manutenzio-

ne, che dovranno assumere, nel prossimo futuro, il ruolo di specialisti 
con competenze informatiche altamente specialistiche oltre che a quelle 
tecniche del proprio ambito di riferimento.

Sono proprio le risorse umane quindi un altro aspetto centrale del pro-
cesso di mutamento dell’“Universo Manutenzione”, la “Maintenance Di-
gital Transformation”, che si basa sulla gestione coordinata e informatiz-
zata dei processi manutentivi, la conoscenza istantanea dello stato degli 
asset, la capacità di estrapolare dai “laghi di dati” i “data lakes” operativi, 
le linee guida di miglioramento e, per ultimo ma non ultimo per impor-
tanza, il cambiamento dell’atteggiamento organizzativo e mentale di ma-
nager e operatori. Il principio della collaborazione, a tutti i livelli, assicura 
infatti un efficientamento delle risorse, con un notevole incremento della 
produttività aziendale e, riducendo sprechi ed errori, della competitività 
aziendale all’interno del mercato di riferimento.

Concludo sottolineando i tre keyfactors a cui ho accennato durante la 
premiazione dello scorso novembre per guardare con ottimismo al futuro 
della nostra attività.

1 – Innovazione e sviluppo digitale. L’evoluzione dei processi nell’ottica 
Industria 4.0 ha creato una visione nuova del concetto di manutenzione: 
la sensoristica IIoT connessa agli asset produttivi, utilizzata non solo in 
ambiti di industria meccanica o di processo ma anche nell’ambito delle 
aziende di servizi, permetterà una razionalizzazione e una valorizzazione 
del patrimonio aziendale.

2 – Competenza e valorizzazione delle risorse. L’evoluzione dei pro-
cessi nell’ottica Industria 4.0 non deve far dimenticare che l’uomo è il 
motore dell’evoluzione: formazione digitale e competenza (il saper fare) 
dovranno far sì che le risorse umane di manutenzione assumano, nel 
prossimo futuro, il ruolo di specialisti digitali con competenze informati-
che ritagliate sulla mansione oltre che alle tradizionali competenze tecni-
che del proprio ambito di riferimento.

3 – Sostenibilità. L’evoluzione dei processi tecnologici non deve far di-
menticare che l’uomo vive in un ecosistema e deve preservarlo con tutti i 
mezzi: la sicurezza e l’ambiente siano la stella polare nel percorso verso 
la «Maintenance Digital Transformation». 

Alessandro Ariu
a.ariu@tim-europe.com
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Prodotti di Manutenzione
Dischi abrasivi rinforzati con fibre di vetro

 ■  ABC Tools.  Prodotti dai moltepli-
ci utilizzi, ideali per sbavare e troncare 
acciaio (anche INOX), conformi alla EN 
12413 con certificato di prodotto OSA, 
i dischi sono rinforzati con fibre di ve-
tro ad alta resistenza ed elevato potere 
abrasivo, bilanciati staticamente e dina-
micamente con una velocità periferica 
d’uso variabile dagli 80 ai 100 m/s. Si 
suddividono in tipologie per macchine 

portatili o macchine fisse.  
 ■ I dischi ABC Tools per macchine 

portatili sono ben rappresentati dai pro-
dotti D/9809 e D/9816, utilizzati rispetti-
vamente per troncare e sbavare acciaio. 

 ■ Tra i dischi ABC Tools per macchine 
fisse merita invece una menzione il di-
sco D/9808, con esecuzione piana per 
troncare acciaio e velocità di rotazione 
pari a 6400 giri/min.  

Strumento di verifica per quadri e impianti elettrici

 ■  GMC-Instruments.  Il PROFITE-
ST|Prime è il primo strumento di verifica 
All-in-One AC/DC per svolgere test di si-
curezza elettrica per un’ampia gamma di 
potenziali applicazioni e funzionalità con 
costi di investimento e di risorse notevol-
mente ridotti.

 ■ È possibile effettuare tutte le operazio-
ni di misura su macchinari, quadri, sistemi 
e apparecchiature elettriche senza dover 

cambiare lo strumento, semplicemente ri-
collegando i puntali di misura. Il concetto 
di funzionamento intuitivo della serie PRO-
FITEST MASTER è stato adottato anche 
sul PROFITEST|Prime e fornisce all’utente 
una rapida e familiare gestione dello stru-
mento.

 ■ La gestione manageriale della struttu-
ra dei dati consente una gestione coerente 
e sostenibile dei clienti e dei valori misurati.

Sistema di gestione e 
manutenzione in Cloud

 ■  Mitsubishi Electric.  Il sistema RMI 
(Remote Monitoring Interface) permet-
te la gestione remota dell’impianto di 
climatizzazione, monitora le prestazioni 
degli apparati, programma le funzionali-
tà, verifica i consumi e lo stato di funzio-
namento al fine di ottimizzare l’efficienza 
dell’impianto.

 ■ La modularità e la flessibilità di RMI 

permette di immagazzinare e gestire 
una massiva quantità di dati che vengo-
no acquisiti, elaborati ed aggregati per 
essere resi fruibili in portabilità e in ma-
niera estremamente intuitiva per l’utente 
“professionale”.

 ■ RMI permette di effettuare da remo-
to tutte le operazioni essenziali di gestio-
ne delle unità. Sono anche presenti di-
verse opzioni di monitoraggio dell’attività 
del sistema, tra cui la visualizzazione dei 
consumi orari. 

Lubrificatori automatici 
in varie versioni

 ■  Schaeffler.  La gamma Concept si 
arricchisce dei lubrificatori Concept1 e 
Concept4. Il Concept1 è progettato per 
la rilubrificazione automatica di un pun-
to di lubrificazione, mentre il Concept4 
può alimentare indipendentemente fino 
a quattro punti di lubrificazione.

 ■ Le cartucce di ricambio per il Con-
cept4 possono essere riempite fino a tre 

volte in pochi passi, persino con grassi 
diversi da quelli della gamma Arcanol 
brevettata da Schaeffler. 

 ■ Grazie alla sua facilità di installazio-
ne e applicazione, il Concept1 è princi-
palmente adatto come base di partenza 
nel campo della rilubrificazione automa-
tica, ed è disponibile nelle versioni da 60 
cm3 e 125 cm3. Il Concept4 è adatto per 
lubrificazioni in minima quantità, erogan-
do solo 0,15 cm3 per impulso di aziona-
mento.
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Prodotti di Manutenzione
Software per le unità di controllo per test

 ■  Moog.  Il Moog Integrated Test Su-
ite (versione 3.18) fornisce ai respon-
sabili dei laboratori di prova e ai tecnici 
una piattaforma con cui eseguire test su 
sistemi idraulici o elettrici, di qualsiasi 
dimensione, permettendo di effettuare 
prove di resistenza, fatica o di rumore, 
vibrazione e durezza.

 ■ Il controllore Moog per il testing e la 
versione software 3.18 sono affidabili, sia 

per l’esecuzione di test automobilistici 
complessi che per controlli sulle linee 
prodotto.

 ■ Il controller e il software Moog of-
frono elevati livelli di accuratezza, anche 
in virtù delle elevate frequenze di cam-
pionamento interne e della risoluzione 
del segnale a 24 bit per il controllo e la 
registrazione dei dati, ovvero 32 volte più 
alta rispetto a quella dei sistemi a 19 bit. 

Colonna di segnalazione compatta a LED

 ■  Phoenix Contact.  La nuova colonna 
della serie PSD-S 50 è particolarmente 
adatta per macchinari compatti grazie al 
suo ridotto diametro di 50 millimetri. È 
certificata IP65 e può essere installata in 
modo affidabile anche all’esterno degli 
alloggiamenti dei macchinari. 

 ■ L’assortimento comprende cin-
que elementi di segnalazione ottica ed 
un elemento acustico. Gli elementi di 

base con diverse opzioni di installazio-
ne, come il montaggio a pavimento o su 
tubo, consentono una posa in opera fles-
sibile della colonna di segnalazione per 
una visualizzazione ottimale degli stati 
del segnale. 

 ■ Grazie all’innovativo concetto di 
cablaggio, le singole calotte essere di-
sposte in qualsiasi ordine. La chiusura a 
baionetta consente un montaggio rapido. 

Il METRACABLE|TRDPRO è un reflettometro time domain
pratico e compatto per individuare i guasti in tutti i tipi di cavi,
quali cavi bipolari, coassiali e di alimentazione. 
Ha una risoluzione minima molto breve e un’estensione fino 
a 14 km. L’impedenza regolabile e il fattore di velocità 
modificabile soddisfano tutti i requisiti per una configurazione
di successo.
Con un solo clic, il test AUTO assicura che l’impedenza, la 
lunghezza dell’impulso e il campo di misura corrispondano
alla sezione del cavo sotto test: garantisce una diagnosi rapida.
L’elevata risoluzione del display con retroilluminazione 
consente un’accurata valutazione dei guasti.
Il software di gestione incluso contiene il database dei cavi. 
È possibile testare un’ampia gamma di tipi di cavi e determinare
le possibili posizioni dei guasti con l’aiuto del metodo 
TDR - Time Domain Reflectometry.
Il METRACABLE|TRDPRO è in grado di esaminare cavi 
con lunghezze fino a 14 chilometri, come i seguenti:

METRACABLE|TRDPRO: PER INDIVIDUARE 
I GUASTI IN TUTTI I TIPI DI CAVI

Metracable Manut:Layout 1  19/01/21  17:20  Pagina 1
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Prodotti di Manutenzione
Borsa per il trasporto di utensili ed elettroutensili

 ■  Stanley.  La borsa FATMAX® Multi 
Access è di forma compatta per il tra-
sporto di utensili manuali ed elettrouten-
sili. In robusto poliestere 600x600 Den, 
Multi Access è molto resistente: è dotata 
di una base in plastica rigida, rinforzata 
e impermeabile che protegge il conte-
nuto da sporco e umidità quando viene 
appoggiata sul pavimento.  

 ■ Presenta due grandi scomparti se-

parati con ampio spazio per gli utensili 
manuali e per gli elettroutensili, anche di 
grandi dimensioni. 

 ■ È fornita di un’ampia apertura con 
zip e di numerose tasche esterne ed 
interne per l’organizzazione e lo stoc-
caggio di giraviti, pinze, piccoli utensili e 
ferramenta. Nella parte anteriore si trova 
una tasca frontale con zip, comoda per 
riporre in sicurezza oggetti personali.

Sensore di movimento senza contatto

 ■  Sick.  SPEETEC effettua misurazioni 
esenti da slittamento, senza elementi di 
misurazione o marcatura e senza usura 
di elementi di misura a contatto. 

 ■ È equipaggiato con laser di classe 1, 
un’alternativa ai più costosi velocimetri 
laser e alle ugualmente costose misure 
protettive corrispondenti.

 ■ La misurazione senza contatto av-
viene sfruttando l’effetto Doppler e fino a 

una velocità pari a 10 m/s. Due emettito-
ri laser creano una doppia triangolazione 
ottica allineata alla direzione dell’oggetto 
di cui misurare il movimento. Le misura-
zioni avvengono con precisione: nel caso 
di una risoluzione di quattro micrometri, 
la precisione relativa alla lunghezza di un 
oggetto di un metro è di un millimetro. 
In questo caso, la ripetibilità è specificata 
con mezzo millimetro. 

GMC-Instruments Italia S.r.l.- Via Romagna, 4 - 20853 Biassono (MB) 
Phone +39-039-248051  Fax  +39-039-2480588 - info@gmc-i.it  - www.gmc-instruments.it

Il METRACABLE|TRDPRO è un reflettometro time domain
pratico e compatto per individuare i guasti in tutti i tipi di cavi,
quali cavi bipolari, coassiali e di alimentazione. 
Ha una risoluzione minima molto breve e un’estensione fino 
a 14 km. L’impedenza regolabile e il fattore di velocità 
modificabile soddisfano tutti i requisiti per una configurazione
di successo.
Con un solo clic, il test AUTO assicura che l’impedenza, la 
lunghezza dell’impulso e il campo di misura corrispondano
alla sezione del cavo sotto test: garantisce una diagnosi rapida.
L’elevata risoluzione del display con retroilluminazione 
consente un’accurata valutazione dei guasti.
Il software di gestione incluso contiene il database dei cavi. 
È possibile testare un’ampia gamma di tipi di cavi e determinare
le possibili posizioni dei guasti con l’aiuto del metodo 
TDR - Time Domain Reflectometry.
Il METRACABLE|TRDPRO è in grado di esaminare cavi 
con lunghezze fino a 14 chilometri, come i seguenti:

METRACABLE|TRDPRO: PER INDIVIDUARE 
I GUASTI IN TUTTI I TIPI DI CAVI
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SISTEMA PER IL 

MONITORAGGIO 

PERMANENTE DELLE 

VIBRAZIONI SULLE 

MACCHINE ROTANTI

+39 035 201421  |  pcb.com

ECHO® WIRELESS 

 � Sostituisce la manutenzione periodica programmata 

 � Acquisizione permanente dei dati e registrazione 
dell’evoluzione (trend)

 � Installazione semplificata e riduzione costi di 
manutenzione nel contesto di industria 4.0

 � Utilizzabile in zone con difficile accesso per  
il personale

 � Identifica un potenziale problema all’origine
 � Credito d’imposta per nuovi investimenti
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Prodotti di Manutenzione

Dispositivo per il monitoraggio
della contaminazione da particelle

 ■  Parker Hannifin.  iCount LaserCM30 è 
una soluzione diagnostica di semplice 

utilizzo che consente al personale 
addetto alla manutenzione di valu-
tare in modo semplice e veloce la 
pulizia del fluido idraulico o dell’olio 
in diversi casi d’utilizzo nei settori 

dell’agricoltura, delle costruzioni, 
della produzione di energia elettrica, 

Oli & Gas, nautico, estrattivo, forestale e 
industriale.

 ■ Assicura procedure di test con una durata 
inferiore a 90 secondi, con funzionalità quali report di pulizia 

multistandard ISO 4406, NAS 1638, AS4059 e GOST, inserimento di dati, stam-
pante integrata.

 ■ La scansione ottica controllata tramite microprocessore rileva in modo preciso 
i contaminanti con grado di taratura compreso tra ISO 0 e ISO 22 e senza satura-
zione del monitor. 

Pompe criogeniche sommerse
per gas naturale liquefatto

 ■  Vanzetti Engineering.  Le pompe 
della serie ARTIKA, monostadio o mul-
tistadio (2, 3, 4 o 6), sono progettate 
per lavorare sommerso in criostato o 
in serbatoio criogenico, sono adatte 
ad un utilizzo continuo e discontinuo, 
offrono helical inducer per minimizza-
re il valore di NPSH, motore integrato 
da utilizzare con inverter/VFD, 

 ■ Meno interventi di manutenzione 
grazie all’assenza di elementi soggetti 

a usura e alla lubrificazione continua 
dell’LNG, rumorosità ridotta (<80dB).

 ■ L’ARTIKA 300, a 1 o 2 stadi, può 
raggiungere i 270 m3/h di portata. 
Le caratteristiche includono la con-
cezione senza guarnizione, con i cu-
scinetti dei motori lubrificati in per-
manenza dal gas naturale liquefatto, 
per il mantenimento di condizioni di 
freddo in operazioni di avvio e stop 
veloci.
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Strumentazione & Controllo
Top Maintenance Solutions

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, l’aria compres-
sa non è gratuita. Infatti, se consideriamo quello che serve per 

produrla, rispetto a ciò che viene poi generato, rappresenta la risorsa 
più costosa in un tipico impianto di produzione. Se questo non bastas-
se, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha osservato che oltre 
il 50% di tutti i sistemi ad aria compressa hanno problemi di efficienza 
energetica. I produttori di compressori d’aria hanno anche stimato che 
fino al 30% dell’aria compressa generata viene dispersa a causa di per-
dite nel sistema. Spesso, quando un sistema ad aria compressa fatica a 
soddisfare le richieste dell’intero sistema, è necessario noleggiare com-
pressori di ricambio ed utilizzarli come backup, oppure investire tempo e 
fatica nell’installazione di un compressore aggiuntivo al sistema esisten-
te. Entrambe le strategie sono costose e, a seconda delle dimensioni dei 
compressori necessari, potrebbero volerci centinaia di migliaia di euro. 
Poiché i sistemi ad aria compressa hanno inevitabilmente delle perdite, 
indipendentemente dal sistema di distribuzione, dall’uso e dalla proget-
tazione, l’implementazione di un programma di gestione delle perdite di 
aria compressa può essere un modo economico ed efficace per miglio-
rare l’efficienza di qualsiasi sistema di questo tipo. Tale programma è 
creato per identificare e riparare le perdite di aria compressa prima che 
diventino un grosso problema. Questo può far risparmiare tempo, denaro 
ed energia.
Per la metodologia degli ultrasuoni, Airborne – il rilevamento di perdite 
di aria e gas compressi – è la pratica più utilizzata. Individuare le perdite 
di aria compressa e di gas per mezzo degli ultrasuoni ed effettuare le 
riparazioni necessarie permette di raggiungere risparmi economici impor-
tanti. I recenti progressi nel rilevamento e nella reportistica delle perdite di 
aria compressa permettono di quantificare in maniera accurata le perdite 
economiche associate. Un programma efficace di rilevamento a ultrasuoni 
delle perdite d’aria compressa si concentrerà su sette fattori chiave: 

 ■ Valutazione
 ■ Rilevamento
 ■ Identificazione
 ■ Monitoraggio
 ■ Riparazione
 ■ Verifica
 ■ Rivalutazione

Il rilevamento a ultrasuoni
delle perdite di aria compressa

Le migliori procedure per ottimizzare una 
risorsa costosa la cui manutenzione e 
costo sono dati troppo spesso per scontati

Implementando questi fattori in un tipico im-
pianto di produzione di aria, si potrebbe riusci-
re a incrementare l’efficientamento energetico 
fino al 20%. 

COME UTILIZZARE GLI 
ULTRASUONI PER LA RICERCA 
PERDITE DI ARIA COMPRESSA

1. Selezionare uno strumento a ultrasuoni
Per il rilevamento delle perdite a ultrasuoni si 
consiglia uno strumento a ultrasuoni con capaci-
tà di sintonizzazione della frequenza. La frequen-
za suggerita e di 40 kHz. Gli strumenti a ultra-
suoni che invece lavorano con frequenza fissa, 
in quanto non dotati di variazione di frequenza, 
hanno solitamente la frequenza fissata a 38 kHz. 
Tali strumenti sono in grado di rilevare diverse 
sorgenti di ultrasuoni ma, per la ricerca perdite, la 
fonte generatrice degli ultrasuoni è la turbolenza. 
La turbolenza viene generata quando si crea una 
differenza di pressione tra il gas presente all’in-
terno della tubazione o di un recipiente e la pres-
sione atmosferica verso cui fuoriesce attraverso 
un foro o una microfrattura. La turbolenza si crea 
anche in condizioni di sottovuoto. Nelle perdite 
nei sistemi a vuoto, poiché la maggior parte della 
turbolenza si verifica all’interno del recipiente, il 
livello di ultrasuoni generato è inferiore a quello 
di una perdita di pressione; perciò, le perdite a 
vuoto sono molto più difficili da rilevare con gli 
ultrasuoni, ma è comunque possibile qualora sia 
presente sufficiente turbolenza.

Per eseguire un 
lavoro accurato è 

consigliabile iniziare 
dalla zona compressori 

e muoversi lungo la linea 
di distribuzione e infine 

verso le aree dove si fa uso 
di aria compressa. Una volta 

individuata, è una buona pratica 
apporre un tag identificativo 
con i dati relativi alla perdita
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2. Il metodo “Gross to Fine” 
Una volta selezionato uno strumento a ultrasuoni, 
si può dare il via al rilevamento delle perdite nel 
sistema di aria compressa. Una cosa da tenere a 
mente durante la scansione delle perdite di aria 
compressa nella struttura è il fatto che gli ultra-
suoni, poiché sono onde sonore ad alta frequenza, 
sono dotate di poca energia. 
Poiché sono onde deboli, non passano attraver-
so i soldi ma rimbalzano e ci riflettono sopra. Per 
questo è importante eseguire la scansione in tutte 
le direzioni, regolando al contempo la sensibilità. 
Ciò aiuterà a individuare la posizione della perdita.
Una volta individuata l’area in cui è localizzata la 
perdita, sarà necessario inserire la sonda focaliz-
zatrice in gomma, in dotazione con lo strumento, 
sul sensore di scansione trisonico. L’effetto sarà 
quello di individuare in maniera accurata il punto 
di emissione, isolandolo da altri ultrasuoni com-
presenti nell’area. Questo tipo di metodo di ricerca 
è comunemente definito “Gross to Fine” perdita di 
aria compressa, la maggior parte degli strumenti 
a ultrasuoni verrà fornita.

3. Creazione del percorso di ispezione
A questo punto va considerata la logistica del 
rilevamento delle perdite. È sempre consigliato 

effettuare un sopralluogo prima di avviare il giro di ispezione. Lo scopo 
è quello di individuare le aree specifiche in cui si fa uso di aria compres-
sa. Conoscere la mappatura delle tubazioni dell’aria è anche una risorsa 
aggiuntiva che può aiutare durante il sopralluogo. Annota tutti i pericoli 
presenti e delle aree caratterizzate ad accessibilità complessa, o che ri-
chiedono l’uso di una scala, DPI aggiuntivi, o aree ad accesso ristretto. 
È buona pratica prendere nota di segni evidenti di uso improprio di aria 
compressa, potenziali aree di perdita, e installazioni non corrette delle 
tubature. Evidenzia quelle aree in cui si fa uso di aria compressa a scopi 
produttivi, in questo modo si faciliterà l’ispezione escludendo quegli ul-
trasuoni provenienti da attività lavorative. Uno degli obiettivi della ricerca 
perdite è anche quello di individuare gli usi non corretti, e di individuare 
soluzioni alternative all’uso dell’aria compressa. Bisogna elaborare una 
serie di considerazioni atte a determinare il tipo di perdita rilevata, se in 
un sistema ad aria compressa o di gas ai fini produttivi, perdite a vuoto 
o perdite di refrigerante. Al termine del sopralluogo, individua un’area o 
una zona da testare. Per eseguire un lavoro accurato è consigliabile ini-
ziare dalla zona compressori e muoversi lungo la linea di distribuzione e 
infine verso le aree dove si fa uso di aria compressa. Una volta individua-
ta, è una buona pratica apporre un tag identificativo sulla perdita in cui 
vanno riportati i dati più significativi relativi alla perdita quali: tipo di gas 
compresso, posizione, livello di dB rilevato dallo strumento, numero del 
record di ispezione, pressione nel sistema. Infine la stima del costo delle 
perdite è utile per avere una visione dell’impatto economico complessivo.

4. Documentazione e Reportistica
Oltre a riparare le perdite di aria compressa, il successo dell’ispezione 
sulle perdite di aria compressa si basa in gran parte sulla documentazio-
ne e report dei risultati prodotti. Per ottenere dei report completi in ma-
niera facile e veloce è disponibile l’app Leak Survey di UE Systems, per 
iOS e Android. L’app consente all’ispettore di documentare facilmente le 
perdite di aria e gas compresso, insieme ai relativi costi.
Quando si ottiene il costo associato alla perdita e la portata di perdita 
espressa in LPM (litri per minuto), va ricordato che questi sono solo 
stimati. Il costo di una perdita si ottiene conoscendo i dB rilevati, il costo 
del kWh dell’elettricità e la pressione del sistema. Per i gas speciali, come 
l’elio, l’azoto o l’argon, il costo della perdita deriva dalla combinazione dei 
dB rilevati nel punto di perdita, della pressione e dal costo del gas al m3. 
Alcuni studi indipendenti hanno confrontato i costi rilevati nel report per-
dite con il risparmio energetico effettivo, ed è stato scoperto che il costo 
computato dal report perdite è sottostimato del 20% rispetto a quello 
reale. Quando eseguita correttamente, l’attività di ricerca perdite ha un 
ROI molto breve, se ovviamente la perdita viene riparata.

Conclusione
L’aria compressa è una risorsa costosa la cui manutenzione e costo sono 
dati per scontati. Un’attività di ricerca perdite ha successo qualora si uti-
lizzi il corretto strumento, personale propriamente formato, esecuzione 
di un sopralluogo prima dell’attività, documentazione delle perdite e rela-
tivi costi, ed esecuzione delle riparazioni una volta individuate le perdite.
Con un’adeguata documentazione e reportistica, l’attività di ricerca perdi-
te può far ottenere un ritorno economico estremamente elevato a fronte 
di un investimento contenuto.  ■

Fabrizio La Vita, Regional Manager Italia, UE Systems

Durante la scansione 
delle perdite di aria 
compressa è bene 
ricordare che gli 
ultrasuoni non passano 
attraverso i soldi 
ma rimbalzano e ci 
riflettono sopra. Per 
questo è importante 
eseguire la scansione 
in tutte le direzioni, 
regolando al contempo 
la sensibilità

Con un’adeguata documentazione e reportistica, l’attività 
di ricerca perdite può far ottenere un ritorno economico 
estremamente elevato a fronte di un investimento 
contenuto
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La connettività e la comunicazione all’inter-
no del processo produttivo sono tra i pila-

stri principali dell’Industria 4.0. Le fabbriche, 
effettivamente, sono sempre più digitalizzate e 
interconnesse, un requisito necessario e impre-
scindibile per rimanere competitivi sul merca-
to. Ciò comporta una crescente attenzione al 
potenziamento delle tecnologie che abilitano e 
semplificano la connettività nel settore manifat-
turiero, la centralizzazione dei dati prodotti in 
formati differenti e la loro interpretazione. 

I detentori di questi dati – le macchine, i server, i 
dispositivi – anche qualora abbiano diversa pro-
venienza, non hanno ragione di funzionare in 
maniera isolata, il valore viene creato dalla loro 
interazione e dallo scambio di tali informazio-
ni. Per ovviare a questa esigenza entra in gio-
co lo standard Open Platform Communications 
Unified Architecture (OPC UA) che grazie alla 
sua interoperabilità contribuisce ad affrontare 
le sfide della Fabbrica Connessa, semplifican-
do la comunicazione da macchina a macchina 
(M2M). 

In cosa consiste l’OPC UA 
L’OPC UA è uno standard di comunicazione 
M2M liberamente disponibile che consente lo 
scambio di dati tra controllori logici program-
mabili (PLC), interfacce uomo-macchina (HMI), 
server, client e altri macchinari.
L’OPC UA è un protocollo successivo allo stan-
dard OPC Classic originale e ha diverse evolu-

I vantaggi dello standard OPC UA 
nell’automazione industriale 4.0

Il protocollo OPC UA 
permette di cogliere 
le sfide della Fabbrica 
Connessa semplificando 
la comunicazione da 
macchina a macchina

zioni vantaggiose, tra cui l’importante caratteristica di essere progettato 
specificamente per l’automazione e di non essere più basato su COM/
DCOM. L’OPC UA è realizzato per comunicare con i dispositivi e i sistemi 
industriali ed è ottimizzato per la gestione dei dati ai fini di soddisfare 
tutti i requisiti di un’automazione in continua crescita come quella attuale.
 
Lo standard OPC UA ha un ampio range di implementazioni in tanti lin-
guaggi differenti. In contesti che presuppongono macchine o sistemi di-
versi, e quindi la necessità di farli comunicare, l’OPC UA è un’ottima 
scelta poiché permette di non dipendere dai singoli fornitori.

Gli 8 principali vantaggi dello standard OPC UA
Apertura. L’OPC UA è uno standard aperto: con il codice sorgente dispo-
nibile, il protocollo è implementabile sotto la licenza open source. Chi ha 
le competenze necessarie e volontà di costruirsi in autonomia il proprio 
server/client OPC UA, può avere a disposizione le specifiche e il codice 
(non è quindi obbligato ad acquistare un server OPC da un fornitore).

Versatilità cross-platform. Il protocollo OPC UA è indipendente dalla 
piattaforma specifica e quindi facilmente integrabile. Mentre il precedente 
server OPC funzionava solo sulla piattaforma Windows, l’OPC UA va ol-
tre: mettendo a disposizione l’infrastruttura necessaria all’interoperabilità 
aziendale, è adatto per Windows, Linux, Mac, Android, Rapsberry Pi, e 
altre piattaforme. Questa caratteristica è fondamentale per il contesto 
industriale, vista la grande varietà dell’hardware e dei sistemi operativi 
oggi disponibili. 

Sicurezza. È un sistema che soddisfa molteplici standard di sicurezza 
per quanto riguarda l’autentificazione, l’autorizzazione, la sicurezza in-
tesa come integrità e privacy della trasmissione. Dal punto di vista della 
cyber-security, l’OPC UA permette di scambiare informazioni firmate di-
gitalmente, crittografate, con algoritmi avanzati, anche all’interno dello 
stabilimento. 

SOA alla base. L’OPC UA è stato concepito sulla base di un’architet-
tura service-oriented (SOA). È un tipo di architettura che si utilizza nel 
gestire microservizi sul web e permette una gestione molto flessibile. Si 
predilige l’interoperabilità degli stessi, la flessibilità e la standardizzazio-
ne, per evitare implementazioni particolari e integrazioni personalizzate. 
Sviluppare tutto ad-hoc potrebbe portare a sistemi più ottimizzati ma 
a discapito dei tempi e costi di integrazione, oltre alla forte difficoltà a 
reagire rapidamente alle specifiche e ai requisiti in continuo mutamento.

Compatibilità. Il fatto che tantissimi grossi fornitori si siano allineati a 
questo protocollo lo rende uno standard de facto, il che vuol dire che 
mentre prima le aziende avevano propri protocolli, l’OPC UA è, oggi, lar-
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gamente accettato e utilizzato nel mondo dell’automazione. Non riguarda 
soltanto il mondo dei PLC ma anche i prodotti IoT e quasi tutti i HMI, che 
sono compatibili con lo standard OPC UA. 

Possibilità di svolgere azioni attive. Un altro vantaggio che porta l’OPC 
UA è la possibilità di gestire gli eventi e le azioni (metodi) al di là dei 
dati. Questo permette non solo di ricevere le informazioni ma anche di 
essere parte attiva della comunicazione grazie al fatto di poter coman-
dare l’esecuzione di metodi. Il protocollo permette all’utilizzatore di de-
finire eventi in base ai quali ricevere le notifiche. Inoltre, la gerarchia dei 
dati rende molto facile la ricerca delle informazioni necessarie. 

Scalabilità. Questo vantaggio per i sistemi di nuova generazione unisce 
il concetto dell’open source con il concetto di cross-platform. Se un uten-
te va a sviluppare un’applicazione o un’architettura, il protocollo offre il 
vantaggio di poter utilizzare un linguaggio di programmazione più adatto 
per implementarlo, a partire dal classico C++ o .net, Java, ma anche 
linguaggi molto leggeri come Python. Ciò consente di sviluppare i sistemi 
sia per i piccoli costruttori sia per grandi produttori. L’OPC UA di fatto 
vanta una scalabilità enorme, a partire dai piccoli sistemi fino ad arrivare 
ai sistemi molto strutturati e performanti.

Subscriptions e metadati. I due paradigmi che utilizza l’OPC UA sono 
il paradigma Client-Server (quello più “classico”) e il paradigma Publi-
sh-Subscriber che permette di sottoscriversi sotto certi criteri; quindi 
si può ricevere il nuovo dato se varia il valore o se varia l’istante in cui il 
dato è stato generato o se varia la sua qualità, cioè lo stato della comu-
nicazione. 

Oltre al dato, con l’OPC UA gli utenti ricevono tutto un pacchetto di meta-
dati: informazioni riguardanti un dato specifico che aiutano a qualificarlo 
meglio (a differenza dell’OPC DA che forniva soltanto le informazioni 
stesse).

Bosch Rexroth e le funzionalità 
dell’OPC UA
Bosch Rexroth è stata una delle prime aziende 
ad integrare l’OPC UA all’interno dei propri si-
stemi: a partire dal 2013 è lo standard di comu-
nicazione dell’azienda. Ciò significa che Bosch 
Rexroth utilizza il protocollo anche per far parlare 
i propri sistemi e lo implementa in tutte le archi-
tetture, da quelle idrauliche a quelle dei controlli 
numerici. L’OPC UA è diventato il protocollo di 
punta dell’azienda grazie al fatto di non essere 
legato soltanto allo scambio dei dati in una logica 
di polling ma di essere invece ottimizzato con le 
funzionalità di Publish-Subscriber.

In Bosch Rexroth il protocollo viene usato a 
360° in modo capillare: è presente nel ctrlX AU-
TOMATION, è di default su tutti i controlli motion 
a partire dal 2013, su tutti i controlli numerici dal 
2015, sui controlli motion idraulici e come stan-
dard di comunicazione primario su tutti gli HMI. 
È utilizzato sia in lettura, sia per trasmettere i 
dati disponibili all’esterno nel prodotto IoT Ga-
teway. Sarà presente anche negli azionamenti 
della prossima generazione con l’avvento del 
ctrlX DRIVE. 

Per quanto riguarda, ad esempio, i controlli 
motion con il server OPC UA, Bosch Rexroth 
consegna ai clienti il prodotto con tante funzio-
nalità già predefinite per semplificare il lavoro 
dell’utente. Il cliente riceve già disponibili tutti i 
parametri dei controlli, degli azionamenti e de-
gli assi, insieme ad un elenco degli eventi e dei 
metodi con i quali è possibile dare i comandi 
agli assi senza dover scrivere codice. In altre 
parole, Bosch Rexroth ha costruito un’interfac-
cia di comunicazione completa sopra il server 
OPC UA. Questo consente di semplificare la 
costruzione degli HMI e velocizzare il processo 
di costruzione del software, perché una buona 
parte dell’interfaccia verso l’esterno è già fatta 
in automatico dal sistema di Bosch Rexroth. 

Il ruolo dell’OPC UA nell’Industria 4.0
Avere un linguaggio comune rende facile, fru-
ibile ed accessibile a tutti la raccolta dati da 
sistemi di provenienza arbitraria. Indipenden-
temente dal sistema specifico che si potrà 
avere nel proprio stabilimento o dispositivo, 
lo standard OPC UA fornirà all’utente un lin-
guaggio comune per raccogliere i dati ancora 
più facilmente: un traguardo importante e una 
risorsa importantissima per lo sviluppo di una 
Fabbrica Intelligente.  ■

Lo standard OPC UA ha un ampio range di implementazioni in tanti linguaggi differenti. 
In contesti che presuppongono macchine o sistemi diversi, e quindi la necessità di farli 
comunicare, l’OPC UA è un’ottima scelta poiché permette di non dipendere dai singoli 
fornitori
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Il Gruppo Mondial, distributore dei prodot-
ti Hepco Motion in Italia, presenta il nuovo 

Sistema DTS+, ultimo arrivato nella gamma 
delle soluzioni lineari.

Il sistema DTS + unisce le caratteristiche chiave 
del sistema di guide PRT di Hepco e il DTS ori-
ginale: questa combinazione ha il vantaggio di 
apportare un ‘elevata capacità di carico che va 
dai carrelli alla cinghia di trasmissione. I carrelli 
non si disinnestano dalla cinghia, consentendo 
la trasmissione di forze motrici più elevate ri-
spetto al sistema DTS originale.

Mentre il DTS originale è spesso la scelta giusta 
per molte applicazioni, il DTS + è ottimale per 
applicazioni con carichi elevati, orientamento 
verticale o dove è necessario avere dello spazio 
fruibile all’interno del circuito del sistema per 
poter integrare attrezzature aggiuntive. Come 
per il DTS e il DTS2, DTS + viene fornito in 
un pacchetto completo che include pulegge e 
cinghie di trasmissione, insieme a tutte le parti 
meccaniche accessorie, limitando così i tempi 
di progettazione e garantendo una rapida instal-
lazione.

Il robusto Track System è stato inizialmente svi-
luppato per soddisfare le esigenze del mercato 
asiatico di Hepco, in cui DTS + si è affermato 
come prodotto di riferimento con comprovato 
successo nella produzione dei principali sistemi 
elettronici ed è stato recentemente una soluzio-
ne molto affidabile nelle applicazioni per la pro-
duzione di kit destinati ai test Covid-19 in Corea.

DTS + può gestire carichi fino a 400 N e veloci-

Soluzione lineare
per carichi elevati

Distribuito dal Gruppo 
Mondial, il sistema DTS+ 
è ideale anche per i test 
Covid-19

tà fino a 1,5 m/s, in quanto trasporta carichi più leggeri. Il DTS + è anche 
disponibile con un sistema di bloccaggio del carrello che assicura, anche 
in presenza di elevato carico utile e alta velocità, il mantenimento della 
precisione di posizionamento, superiore di +/- 0,05 mm, che caratterizza 
il sistema DTS.

DTS + è disponibile in un’ampia gamma di dimensioni, tra cui 25-351, 44-
468, 44-612 e 76-799, per ciascuna delle quali sono previste tre tipologie 
di puleggia.

Il numero di carrelli è limitato solo dalle loro dimensioni e dallo spazio 
richiesto tra i carrelli sul sistema. Grazie alla sua capacità di funzionare a 
notevole velocità anche in presenza di carichi elevati, mantenendo un’ec-
cezionale precisione di posizionamento, DTS + sarà di grande utilità per 
molte applicazioni nel settore dell’assemblaggio, del confezionamento e 
nella produzione di alimenti, così come in molti altri settori. 

Il Gruppo Mondial, presente sul mercato da oltre 70 anni, distribuisce 
componenti per la trasmissione del moto. 

La peculiarità del Gruppo è la sua capacità di offrire ai clienti non solo la 
gamma completa dei suoi prodotti: soluzioni per la movimentazione line-
are, cuscinetti standard e speciali, riduttori, giunti, ruote libere, catene; 
ma anche un servizio di assistenza tecnica specializzata e qualificata che 
segue il cliente, in tutte le fasi, sin dalla progettazione, scelta del prodotto 
più idoneo alle necessità del cliente e implementazione dei componenti 
sul macchinario. ■

DTS + è disponibile in un’ampia gamma di dimensioni, tra cui 25-351, 44-468, 44-
612 e 76-799, per ciascuna delle quali sono previste tre tipologie di puleggia
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Succede in tutto il mondo, banchine di carico aperte creano una 
condizione di pericolo per il personale e per i veicoli, anche quando 

una porta sezionale in banchina è chiusa, non è progettata per fermare 
un carrello elevatore in movimento.

A-SAFE, leader mondiale nella 
produzione e commercializza-
zione di protezioni antiurto in 
polimero, ha studiato una bar-
riera a corredo delle baie di ca-
rico. Le nostre protezioni Dock 
Gate sono state appositamente 
studiate per contenere i veico-
li in transito agli ingressi delle 
banchine di carico, proteggere 
la struttura da possibili danni 
da impatto e impedire la cadu-
ta di veicoli e personale dalla 
banchina vuota. 

Il polimero avanzato Me-
maplex™ con cui sono costrui-
te le nostre barriere conferisce 
alla protezione un’estrema re-
sistenza e una memoria mec-
canica incorporata che per-
mette al Dock Gate di flettersi 
e tornare alla forma originale 
dopo ogni impatto, prevenen-
do danni alla pavimentazione. 
Le nostre protezioni sono stu-
diate per funzionare in qual-
siasi condizione atmosferica, 
sia in ambienti esterni che in-
terni. L’esclusivo materiale con cui 
sono realizzate le nostre barriere, 
infatti, è resistente all’acqua e agli 
agenti chimici, non si corrode, co-

Barriere di protezione
per aree di carico

I Dock Gates di A-SAFE sono progettati 
per contenere i veicoli in transito agli 
ingressi delle banchine 

lorato in fase di estrusione pertanto non va ridi-
pinto, non arrugginisce e non si sfalda. Inoltre, i 
Dock Gates sono realizzati in polimero riciclabi-
le e hanno un’impronta di carbonio notevolmen-
te ridotta rispetto all’acciaio tradizionale.

I Dock Gates A-SAFE vengono sottoposti a ri-
gorosi test dinamici per replicare le condizioni 
reali e fornire una valutazione delle prestazioni 
secondo gli standard del PAS 13, punto di riferi-
mento globale per i test sulle barriere, ogni test 

viene inoltre certificato in 
modo indipendente da TÜV 
Nord, ente certificatore 
internazionale. A-SAFE è 
l’unico produttore a testare 
e verificare internamente 
le performance dei pro-
dotti, le nostre protezioni 
antiurto vengono proget-
tate, sviluppate, fabbricate 
e testate presso i nostri 
stabilimenti produttivi all’a-
vanguardia ad Elland, West 
Yorkshire, Inghilterra.

Sophia Forrester, Cate-
gory Manager di DHL, ha 
così dichiarato: «A-SAFE 
ha avuto un ruolo di rilie-
vo nello sviluppo e nell’in-
cremento dei sistemi di 
salute e sicurezza nelle 
nostre strutture. In seguito 
a prove in diverse sedi ab-
biamo constatato il valore 
di A-SAFE e ciò ha quindi 
portato alla scelta naturale 
di identificarla come for-
nitore preferenziale. Non 
possiamo sottovalutare 

l’importanza di avere i giusti sistemi che non 
solo svolgono il loro lavoro in maniera efficien-
te ed efficace, ma portano anche risparmio 
all’azienda». ■

 I Dock Gates di A-SAFE vengono 
sottoposti a rigorosi test dinamici per 
replicare le condizioni reali e fornire 

una valutazione delle prestazioni 
secondo gli standard del PAS 13
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Negli impianti di molti operatori si verificano 
lunghi tempi di fermo in caso di guasto. La 

causa del malfunzionamento è spesso dovuta 
a problemi di rete, la cui localizzazione richie-
de molto tempo se non si dispone di informa-
zioni adeguate. I dispositivi diagnostici come 
i Managed Switch e gli access point WLAN di 
Phoenix Contact offrono una soluzione. 

L’elevata disponibilità del sistema con la massi-
ma protezione contro accessi non autorizzati è la 
base essenziale per il successo economico delle 
aziende. Per raggiungere questo obiettivo, i tempi 
di inattività devono essere ridotti al minimo grazie 
a una rapida correzione degli errori. In questo con-
testo, la diagnostica di rete - ovvero il monitoraggio 
dettagliato di ogni dispositivo, di ogni connessione 
e di ogni comunicazione dati - serve soprattutto a 
fornire informazioni per la determinazione imme-
diata della localizzazione e del tipo di problema. 

Tuttavia, molte reti di macchinari e di produzione 
non hanno capacità diagnostiche o ne dispongono 
in maniera non sufficiente. Ciò è dovuto in partico-
lare all’uso di componenti dell’infrastruttura come 
gli Unmanaged Switch che non possono fornire 
dati su sé stessi o sulla rete. La decisione di utiliz-
zare tali dispositivi è spesso giustificata dal basso 
prezzo d’acquisto e dall’elevata facilità d’uso, che 
di solito non richiede alcun know-how relativo alla 
tecnologia di rete. Molti operatori ignorano i van-
taggi a medio e lungo termine dei componenti di 
infrastruttura diagnosticabili, come i Managed Swi-
tches o gli Access Point, che fungono da fonte cen-
trale di informazioni nella rete e giustificano quindi 
il loro prezzo più elevato in termini economici. Così, 
i costi di investimento, inizialmente più elevati, di 

Componentistica per il monitoraggio 
dei dispositivi di rete

Gli strumenti diagnostici di 
Phoenix Contact riducono al 
minimo i tempi di inattività 
con piena visibilità

solito si ripagano dopo il primo guasto della rete prevenuto o eliminato più 
rapidamente e con la riduzione dei tempi di inattività del sistema o di arresto 
della produzione a questo associati. L’esperienza dimostra che la ricerca di 
errori di rete senza informazioni diagnostiche disponibili può richiedere ore o 
addirittura giorni. 

Problemi di collegamento, emissioni EMC, 
guasti ai dispositivi
Gli operatori di macchinari e di reti produttive si trovano, nella pratica, di fronte 
a sfide tipiche. I problemi di collegamento sono tra i motivi più comuni per i 
guasti di comunicazione dati nelle reti Ethernet. Le cause sono spesso banali 
e facili da eliminare: di solito, i guasti sono originati da cavi e connettori allen-
tati o difettosi, ad esempio a causa di un cattivo assemblaggio, di un errato 
montaggio o di interblocchi rotti. Altre cause possono insorgere a causa di 
dispositivi malfunzionanti ed elevati tassi di perdita di pacchetti, ad esempio 
derivanti da emissioni EMC nelle immediate vicinanze dei cavi di rete. 

Per quanto semplici siano di solito le ragioni, i loro effetti possono essere gra-
vi. Se la rete non è configurata in modo ridondante, una singola interruzione 
della connessione può separare intere aree l’una dall’altra e quindi portare a 
tempi di inattività del sistema. I componenti di rete diagnosticabili contribu-
iscono a una rapida determinazione del tipo e dell’ubicazione del problema 
attraverso meccanismi come il rilevamento del link-down e le statistiche este-
se delle porte. Di conseguenza, lo sforzo richiesto al personale di servizio è 
spesso notevolmente ridotto, così come i tempi di inattività (figura 1). 

I componenti della rete diagnosticabili riducono il carico di lavoro per i tecnici 
dell’assistenza, accorciando i tempi di fermo macchina
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Sovraccarichi e accessi non autorizzati 
come tipiche fonti di errore
Un altro fattore scatenante per i problemi di rete risiede nei sovraccarichi 
derivanti da componenti aggiunti successivamente. Soprattutto nelle reti 
più piccole, la stabilità spesso diminuisce quando gli ulteriori dispositi-
vi installati aumentano il volume dei dati. Un esempio è la successiva 
integrazione di sistemi di telecamere ad alta intensità di dati nelle reti 
esistenti. La capacità in tempo reale delle reti di automazione, come Pro-
finet o Ethernet/IP, può risentire particolarmente del maggior volume di 
dati. Anche in questo caso, i componenti di rete diagnosticabili, come i 
Managed Switches, supportano l’individuazione dei problemi fornendo 
statistiche sull’utilizzo delle singole connessioni dati.  

I problemi di rete possono anche derivare da accessi non autorizzati 
attraverso una porta di commutazione libera e non protetta. Di conse-
guenza, la rete viene manipolata in modo mirato o il software dannoso 
viene installato inconsapevolmente tramite un portatile di servizio. Ol-
tre alla protezione contro gli accessi esterni non autorizzati, è quindi 
importante che anche l’accesso interno alla macchina e alla rete di 
produzione sia regolato e che i tentativi di accesso possano essere se-
gnalati e tracciati direttamente tramite messaggi ed allarmi appropriati. 
Il presupposto è dato anche dai componenti di rete diagnosticabili. Molti 
Managed Switch offrono funzioni di sicurezza che regolano e monito-
rano l’accesso attraverso le porte e indicano i tentativi di accesso non 
autorizzati. 

Fornitura e mirroring dei dati 
diagnostici
Se l’utente utilizza componenti diagnostici di 
Phoenix Contact, dispone di numerose opzioni 
per accedere ai dati di rete. La gestione basata 
sul web, che può essere aperta con un brow-
ser convenzionale, si è dimostrata un’opzione 
semplice e di facile utilizzo. Oltre ad un gran 
numero di opzioni di configurazione, tutti i dati 
diagnostici possono essere richiamati in modo 
strutturato e chiaro (figura 2). 

Per gli utenti che preferiscono utilizzare un 
sistema diagnostico centrale, i componenti di 
rete di Phoenix Contact forniscono i loro dati 
diagnostici attraverso varie interfacce standar-
dizzate. Ad esempio, gli episodi visualizzati nel 
registro eventi possono anche essere inviati ad 
un server syslog come messaggi, se lo si desi-
dera. Questa tecnologia è supportata da molti 
sistemi diagnostici. Nelle reti Profinet ed Ether-
net/IP, il controllore di solito legge direttamente 
i dati diagnostici, permettendo di interrogare i 
dati dai componenti della rete, come i Managed 
Switch, e di elaborarli nel controllore. Nell’am-
biente Profinet, ad esempio, vengono utilizzati 
a questo scopo i dati di processo o i cosiddetti 
dati di registrazione aciclici. Per un’analisi det-
tagliata della comunicazione dei dati a livel-
lo di pacchetto, numerosi componenti di rete 
di Phoenix Contact includono funzioni di port 
mirroring le quali consentono di copiare l’intero 
traffico dati in entrata e/o in uscita di una o più 
porte su una cosiddetta porta mirror. Specia-
li strumenti software che registrano il traffico 
di dati speculari aiutano poi ad analizzarlo. Gli 
utenti particolarmente esperti o il personale di 
supporto con un ampio know-how di ingegneria 
di rete usano frequentemente questa funzione 
durante la ricerca della causa di problemi di 
rete non evidenti.

Conclusione 
I potenti componenti di rete di Phoenix Contact 
offrono un’ampia gamma di funzioni per la dia-
gnostica delle reti di macchinari e di produzione. 
Indipendentemente dal fatto che si tratti di esper-
ti o di utenti con scarso know-how in materia 
di tecnologia di rete: ognuno può scegliere l’op-
zione di diagnosi che più gli si addice. I Mana-
ged Switch, come la gamma FL Switch 2000, o 
i componenti wireless, come le serie FL WLAN 
1100 e FL WLAN 2100, sono quindi la soluzione 
ottimale per ridurre al minimo i tempi di inattività 
causati da errori di rete (figura 3).   ■

I componenti di rete 
di Phoenix Contact 

offrono opzioni 
diagnostiche complete

I potenti componenti di 
rete offrono un’ampia 
gamma di funzioni 
per la diagnosi delle 
reti di macchinari e 
produttive 
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I primi robot colla-
borativi sono sul 

mercato dal 2008 e 
da allora hanno rapi-
damente conquistato numerosi campi di ap-
plicazione. Nel frattempo, sono diventati da tem-
po indispensabili aiutanti nei processi industriali, ad 
esempio nei processi di movimentazione automatizza-
ta come quelli in ambito packaging.
I Range Extender possono ampliare enormemente le 
possibilità di applicazione dei sistemi cobot esistenti 
e Schaeffler offre soluzioni di sistema personalizza-
te per ogni esigenza. Novità della gamma di prodotto 
sono i moduli lineari plug-and-play pronti per l’uso.
Sono disponibili per tutti i comuni cobot ed in varie 
lunghezze.
 
I cobot possono fare di più con sistemi 
completi 
pronti per l’installazione
Cosa potrebbero ulteriormente fare i vo-
stri cobot se aumentaste la loro porta-
ta orizzontale? Troppo complicato? Forse 
fino a ieri. Ora è possibile ripensare l’espansione del siste-
ma. Perché con gli assi lineari di Schaeffler
compatti e pronti all’installazione per tutti i comuni robot collabo-
rativi, aumentare la portata è più facile che mai: basta specificare il 
modello del cobot, definire il percorso desiderato, installare, fatto.

Attuatori Schaeffler per cobot pronti all’uso 
L’asse lineare di Schaeffler compatto è un sistema completo pronto all’u-
so che comprende: 

 ■ Modulo tandem MDKUVE (nella lunghezza desiderata fino a max. 18 
metri)
 ■ Piastra di adattamento per il cobot (disponibile per tutti i modelli co-
muni)
 ■ Unità motore/trasmissione con cavi motore pronti per l’uso
 ■ Catena portacavi per le linee di alimentazione del cobot
 ■ Controller per il sistema di controllo (interfacce opzionali: Profibus, 
Profinet, Ethercat)

Attuatori lineari
Plug and Play per cobot

Le soluzioni Schaeffler per sfruttare al 
meglio il potenziale dei robot collaborativi

Libertà di movimento per i cobot 
con i range extender specifici
Se il sistema completo pronto per l’installazione 
non è sufficiente, offriamo soluzioni persona-
lizzate. Ad esempio, per percorsi esatti o parti-
colarmente lunghi, momenti ribaltanti elevati o 
elevata ripetibilità. Tutti i singoli componenti del 
sistema del cliente sono selezionati in base alla 
specifica applicazione e lavorano insieme senza 

problemi in modo che il cobot sia sempre 
affidabile durante il funzionamento.

 
Opzioni oltre lo 

standard
 ■ Conf igura-

zioni dei singoli com-
ponenti plug-and-

play come soluzioni 
complete

 ■ Azionamento con viti 
a ricircolazione di sfere (ripe-
tibilità: 0,025 mm, V-Max: 1,7 
m/s, lunghezza: fino a 5,9 m)
 ■ Trasmissione a cin-

ghia dentata (precisione di ripetizione: 
0,1 mm, V-Max: 5 m/s, lunghezza: in 

più parti fino a 18 m)
 ■ Azionamento tramite 

motore lineare per il controllo 
indipendente di due cobot su 

un asse
 ■ Diversi si-

stemi di guide in lun-
ghezze personalizzate 
in base alle prestazioni
 ■ Unità motore/ridutto-

re e controller abbinati indi-
vidualmente
 ■ Cavi motore assemblati, catene portacavi, 
piastre di adattamento ecc.

Queste soluzioni permettono di sfruttare al 
meglio il potenziale dei cobot del cliente. Con 
i range extender Schaeffler pronti all’uso o con 
soluzioni complete Schaeffler personalizzate 
per le esigenze specifiche dell’applicazione.  ■

I range 
extender 

per cobot di 
Schaeffler sono 

disponibili anche 
come moduli plug 

& play standard 
(Robot/Cobot 
non incluso)
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Socomec propone il servizio di monitoraggio 
da remoto professionale Link-UPS, grazie 

al quale è possibile controllare le installazio-
ni del cliente 24h, non-stop, direttamente dal 
Centro di Assistenza Tecnica Socomec.

La crescente domanda di energia di alta qua-
lità per l’alimentazione di Data Center e altre 
infrastrutture critiche rende l’UPS uno degli 
elementi più importanti dell’impianto elettrico. 
Applicando un approccio smart e grazie al ser-
vizio Link-UPS, Socomec può identificare even-
tuali anomalie ed eseguire tempestivamente 
interventi tecnici a distanza, senza la necessità 
di trovarsi fisicamente di fronte all’apparecchia-
tura. Inoltre, in caso di necessità, il tecnico So-
comec può eseguire un test prediagnostico e 
intervenire con tutti i ricambi necessari.

Questo approccio permette di ridurre significa-
tivamente il rischio di downtime e lo spreco di 
risorse, oltre ad incrementare la disponibilità del 
sistema. Inoltre, grazie alla nuova feature Solive 
sviluppata da Socomec, è possibile effettuare il 
monitoraggio di tutti gli UPS installati sul sito (o 
in più siti differenti) anche da uno smartphone 
attraverso un’applicazione mobile dedicata con 
una grafica semplice ed intuitiva.

Analisi in tempo reale di tutti i sistemi 
a portata di mano
SoLive UPS raccoglie i dati da tutti i sistemi 
UPS installati nell’impianto elettrico e presenta, 
su una dashboard collegata in modalità “live”, le 
informazioni relative a soglie ed eventi. 
Per ciascuna macchina viene visualizzato lo 
stato di funzionamento e gli eventuali allarmi, in 
questo modo, poiché vengono visualizzati an-
che informazioni relative alle specifiche instal-

Diagnostica da remoto degli UPS

Il servizio di monitoraggio 
h24 di Socomec aiuta a 
ridurre l’MTTR aumentando 
la disponibilità dei sistemi

lazioni UPS, la dashboard live permette l’analisi in tempo reale da remoto 
e la notifica istantanea delle anomalie.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale sullo stato di ogni UPS – inclusi-
vi dei parametri di potenza, tasso di carico globale, capacità e autonomia 
della batteria oltre alla temperatura dell’UPS - l’app garantisce che tutti 
gli UPS lavorino in condizioni normali e permette agli utenti di reagire 
tempestivamente agli eventi imprevisti con un netto impatto sul MTTR 
(Mean Time To Repair).

La raccolta dei dati di installazione ed esercizio consente inoltre di indivi-
duare in maniera predittiva potenziali problemi e quindi attivare eventuali 
gruppi di backup o rimettere in funzione apparecchiature difettose.

L’analisi delle performance legate al funzionamento degli UPS consente 
agli specialisti Socomec di acquisire una migliore comprensione dell’am-
biente operativo caratteristico di ciascuna delle applicazioni reali e, quin-
di, di proporre interventi di manutenzione predittiva in maniera più infor-
mata.  Inoltre, in caso di anomalie, SoLive crea un collegamento diretto 
con i centri di assistenza locali rendendo il supporto della rete globale dei 
tecnici specializzati Socomec sempre a portata di mano.

Grazie alle nuove tecnologie “smart mobile” integrate da Link-UPS e So-
live, il costruttore azzera la distanza dall’applicazione finale e interviene 
direttamente nell’identificazione della problematica, così da poter ridurre 
al minimo il tempo medio di ripristino dei sistemi (MTTR), aumentando la 
disponibilità e minimizzando i costi di inattività..  ■

SoLive UPS raccoglie i dati da tutti i sistemi UPS installati nell’impianto elettrico e 
presenta, su una dashboard collegata in modalità “live”, le informazioni relative a 
soglie ed eventi
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Ci risiamo: ai primi di gennaio un autobus 
in servizio presso una delle più importanti 

aziende di trasporto pubblico italiano ha perso 
una ruota. Nessuna conseguenza grave, per 
fortuna, ma l’episodio è indice di una ancora 
non diffusa cultura di manutenzione mirata 
sul rispetto delle linee guida del settore, e più 
in generale di sistemi di gestione non orientati 
alla sicurezza stradale.

Il contesto di riferimento
Se nel mercato consumer, quello di riferimen-
to per i veicoli leggeri, la distinzione di ruoli fra 
“gommista”, fornitore di beni e servizi, e “con-
ducente” è ben chiara, non così avviene nel 
settore dei veicoli pesanti. Ricordiamo che la 
prima figura ha una sua specifica caratterizza-
zione che trae origine formale nella Disciplina 

dell’Autoriparazione (Legge 122/92 e s.m.i.), e 
che la seconda è anch’essa investita di specifici 
doveri ai sensi del titolo V del Decreto Legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della 
strada”).

Per espletare i suoi obblighi l’organizzazione 
proprietaria/utilizzatrice di flotte di veicoli pe-
santi ha il dovere di dotarsi di una struttura di 
governo del processo di manutenzione che, per 
quanto riguarda ruote e pneumatici può avva-
lersi di personale interno o fare riferimento a 
fornitori terzi con forme che variano da sempli-
ci interventi contrattualizzati in base a prezziari 
standard a veri e propri full service.

In ogni caso l’interfaccia fra manutenzione ed 
esercizio rimane ancora una volta l’aspetto più 
delicato, dovendosi sempre, in ogni caso, porre 
in atto controlli di qualità rispetto agli interventi 
effettuati, i quali forniscono, attraverso opportuni 
indicatori di cui l’organizzazione può dotarsi, una 
misura di efficacia che deve (o dovrebbe) sem-
pre accompagnare quella di efficienza, determi-
nata per lo più da valori economici e temporali.

Cosa si deve fare oggi
La cultura del controllo di ruote e pneumatici 
può, in questa fase storica, essere promossa e 
agevolata da una serie di tecnologie 4.0 e buo-
ne pratiche per il loro utilizzo, la cui conoscenza 
deve però necessariamente diventare patrimo-
nio di una gamma di operatori che non com-
prenda solo i gommisti in senso proprio.

Nel processo di manutenzione di questi ele-
menti fondamentali per la sicurezza stradale 
sono infatti coinvolti i responsabili economici, 
tecnici e di sicurezza delle organizzazioni, che 
hanno la supervisione di aspetti quali appunto 
i progetti di Innovation Technology aziendali, 
le politiche di sicurezza stradale, gli obiettivi di 
Fuel Economy, che sono significativamente in-
fluenzati dalla gestione di ruote e pneumatici.

Gestire in sicurezza le ruote
e gli pneumatici dei veicoli pesanti

Perché è importante diffondere la cultura 
del controllo e della manutenzione di un 
asset spesso colpevolmente trascurato
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Che sia attraverso corsi specialistici orientati a 
tale scopo o tramite la lettura della (invero an-
cora non corposa) bibliografia sul tema, tutti gli 
stakeholder coinvolti, e in primis naturalmente i 
responsabili e gli operativi delle officine di ma-
nutenzione pneumatici, hanno dunque la neces-
sità di familiarizzare con alcuni concetti-chiave, 
dei quali si propone qui un elenco organico, pur 
senza pretesa di esaustività.

1. Teoria di base sugli pneumatici, che com-
prende la conoscenza di base di come essi 
siano costituiti e quali tipologie il mercato 
offre, con attenzione alle caratteristiche di 
costo del ciclo di vita per poter effettuare 
corrette politiche di make or buy. Di questi 
aspetti fa parte la pratica della ricostruzio-
ne, cui si fa esteso ricorso nel campo dei 
veicoli pesanti. Una visita ad almeno uno 
stabilimento di produzione è altamente 
consigliata.

2. Definizione di pratiche di rotazione in pre-
senza di flotte significative, con definizione 
delle regole (parametri temporali o fisici) in 
base alle quali adottare tale pratica e del 
sistema di tracciamento di tali operazioni: 
gli pneumatici sono trattati da questo punto 
di vista non quali materiali di consumo ma 
come veri e propri oggetti di manutenzione 
gestiti a matricola

3. Bilanciatura: per ragioni di regolarità di 
marcia, contenimento dei consumi e pre-

venzione ai fini della sicurezza stradale, 
occorre mettere appunto specifiche prati-
che aziendali e conoscere le tecnologie a 
supporto, costituite ormai prevalentemente 
da sistemi connessi rispetto agli ecosistemi 
ICT aziendali

4. Regolazione dei parametri classici del “si-
stema pneumatici”, quali l’allineamento, la 
convergenza, la campanatura e l’angolo di 
incidenza, che non devono essere affronta-
ti solo quali operazioni di taratura, ma come 
occasioni di diagnosi grazie alle quali rico-
noscere i difetti in base all’usura. Anche 
in questo caso la presenza di competenze 
specifiche appare fondamentale e la rela-
zione di interfaccia fra manutenzione ed 
esercizio risulta in molti casi determinante 
per comprendere la natura dei fenomeni.

5. Riconoscere le cause di disallineamento 
delle ruote consente, a sua volta, di indivi-
duare eventuali problemi meccanici e de-
terminarne la natura, così da modificare i 
piani di manutenzione preventiva o, quanto 
meno, pianificare interventi di correttiva re-
almente risolutivi

6. Le pratiche di sostituzione periodica degli 
pneumatici per l’ottimizzazione in funzione 
delle diverse condizioni di esercizio sono 
un altro capitolo, decisivo per la sicurez-
za stradale, in quanto hanno direttamente 
a che fare con l’aderenza. Anche in questo 
caso il coinvolgimento di una funzione eco-
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nomica come l’ufficio acquisti è fondamen-
tale per mettere a punto pratiche aziendali 
sostenibili

7. Il fissaggio dei cerchi al mozzo, a sua vol-
ta, oltre a buone pratiche ormai consolida-
te, gode oggi di tecnologie a supporto che 
consentono non solo di eseguire le opera-
zioni in maniera veloce e sicura, ma anche 
di certificare quanto svolto.

8.  Per quanto riguarda le ruote, una check list 
di controllo è raramente utilizzata presso i 
gestori di flotte italiani (aziende di traspor-
to pubblico locale, società che svolgono 
servizi di igiene urbana, autotrasportatori, 
ecc.). Alcune buone pratiche derivate dalle 
esperienze nel Regno Unito, ad esempio, 
suggeriscono una decina di controlli che 
possono essere effettuati sulle ruote e che 
possono rappresentare davvero un valido 
strumento per il controllo cliente-fornitore 
in caso di operazioni svolte da terzi, o per 
un controllo di qualità nel caso di rapporto 
interno manutenzione/esercizio.

9. Ultime non ultime, le attrezzature di offici-
na sono proprio quelle che hanno goduto 
negli ultimi 5 anni di un processo di innova-
zione tale da renderle pienamente idonee 
all’inserimento nell’ambito di un piano di 
investimenti che possa godere del credito 
d’imposta conseguente alle agevolazioni di 
Industria 4.0. Si pensi alle chiavi e avvitatori 
dinamometrici connessi, che spesso sono 
offerti assieme ad un servizio di gestione 
che ne garantisce nel tempo la funzionalità 
mantenendo valide altresì le necessarie ta-
rature e certificazioni.

A cosa si deve pensare per il domani
Gli aspetti giuridici legati alla gestione di ruote 
e pneumatici sono particolarmente significativi, 
con implicazioni penali connesse con la manu-
tenzione spesso colpevolmente trascurate ma 
che si palesano in occasione di ogni sinistro 
stradale, ma non vanno trascurati gli aspetti 
assicurativi, che possono invece rappresentare 
uno strumento di interlocuzione con il fornitore 
dei servizi assicurativi.

Quest’ultima im patta sugli aspetti economici, 
in molti casi sorprendentemente sottovaluta-
ti: la definizione di rigorose logiche di Make or 
Buy basate su evidenze tecniche nella gestione 
degli pneumatici è ancora tutt’altro che diffu-
sa, mancando spesso competenze su come e 
quando esternalizzare i servizi definendo, come 

nel caso del settore di cui si tratta qui, contratti 
a chilometro realmente remunerativi per chi li 
sottoscrive.

Gli aspetti di innovazione cui si è accennato più 
sopra, peraltro, suggeriscono la possibilità di 
compiere un ulteriore passo in avanti: il con-
trollo dei parametri di serraggio, temperatura, 
pressione degli pneumatici, l’utilizzo di copri-
mozzo evoluti, l’analisi vibrazionale in continuo, 
lo sfruttamento dei segnali che governano le 
centraline ABS e ABC, la misurazione puntuale 
dei consumi, solo per citarne alcuni, possono 
essere alla base di tecniche predittive oggi solo 
ipotizzate ma non messe in pratica in maniera 
significativa da nessun operatore.

Un buon punto di partenza per affrontare le tan-
te questioni esposte è quello di dotare la propria 
organizzazione di un sistema di gestione orien-
tato alla sicurezza stradale, integrando lo stesso 
con quanto proposto dallo standard ISO 39001 
secondo quanto suggerito dalla Linea Guida di 
riferimento emessa dall’Associazione Manu-
tenzione Trasporti.

Lo step successivo, una volta consolidato tale 
sistema di gestione e misuratane l’effettiva effi-
cacia, è la certificazione da parte di ente terzo, a 
coronamento di un percorso che coinvolge pro-
cessi, tecnologie e competenze orientandone il 
miglioramento continuo alla sicurezza stradale. 
Non è davvero un obiettivo di poco conto. ■

Manutenzione & Trasporti
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Sicurezza e Manutenzione

Il 2021 costituisce la “Dead Line” che ci porta 
all’abbandono (per chi decide di adottare un 

Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza) 
della norma inglese (British Standard) OHSA 
18001:2007 verso la nuova norma con Stan-
dard Internazionale ISO 45001:2018.

I principi della normativa appaiono inalterati ma 
con attenta lettura vediamo che l’innovazione esi-
ste ed è rilevante.
Il nuovo standard, infatti, impone un approccio ba-
sato sul più efficace “Risk Based Thinking”, ovvero 
un diverso focus orientato alla valutazione dei fe-
nomeni endogeni ed esogeni che possono influen-
zare i processi aziendali.
Va ribadito che gran parte degli incidenti nei luoghi 
di lavoro sono causati dal fattore umano, il qua-
le innesca situazioni carenti sia sul fronte tecno-
logico-operativo che quello gestionale: possiamo 
ancora dire che la deviazione del comportamen-
to è spesso determinata da lacune dei processi 
organizzativi, latenze anche minime che essen-
do trascurate per la propria irrilevanza tendono 

a degradare il livello ottimale di attenzione fino a 
trasformarlo in “abitudine”. Questo, purtroppo, in 
modo impercettibile e subdolo.
La ISO 45001:2018 rappresenta un salto di qualità 
in quanto rileva ed evidenzia la sequenza di innu-
merevoli fattori “latenti” e inoltre aggiunge nella 
fascia di attenzione aspetti di rischio finora trascu-
rati, frutto dell’evoluzione dei processi dell’ultimo 
ventennio.
La norma ha il pregio di essere riconosciuta a li-
vello “mondiale” e questo rappresenta un notevole 
vantaggio se pensiamo che sarà più reattivo il rap-
porto “Business to Business” sul panorama inter-
nazionale delle aziende.

Modelli di organizzazione e 
peculiarità
La nuova norma, in piena rispondenza ai requisiti 
“ISO”, adotta una struttura di “Alto Livello” (High 
Level Structure – HLS), un format che consente 
uniformità tra i documenti che compongono i flus-
si, facilitando l’integrazione con altri sistemi già 
adottati (es. ISO 14001).
Un’altra caratteristica è la suddivisione in parti, di 
cui la prima stabilisce i requisiti di sistema, men-
tre la seconda fornisce delle chiavi interpretative 
e dettaglia in modo puntuale il significato riporta-
to nella prima parte: tale modalità si era già vista 
nell’emanazione della ISO 14001, trattando sepa-
ratamente le definizioni per poi semplificare e faci-

La transizione alla ISO 45001:2018, 
un cambio di mentalità

Come il nuovo standard tende a modificare 
l’approccio, basandolo sul più efficace Risk 

Based Thinking
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litare il lavoro di adozione sul processo.
La ISO 45001:2018 pertanto recepisce gli elementi 
caratteristici della struttura di alto livello, mediante:
1. Approccio basato sul rischio. 
2. Analisi del contesto.
3. Leadership.

I 3 elementi sviluppano al loro interno una molti-
tudine di aspetti innovativi declinati con maggiore 
attenzione rispetto alla BS:OHSAS 18001.
Innanzitutto il Risk Based Thinking, approccio ba-
sato sul rischio ovvero l’adattamento della logica 
del Risk Management durante la progettazione 
dei processi stessi: questo consente di ridurre il 
pesante effetto di “incertezza” che solitamente si 
avverte nel passaggio dalla pianificazione allo stato 
di fatto, in quanto durante la progettazione vengo-
no considerati contemporaneamente sia i fattori di 
rischio, ma anche le opportunità di miglioramento.
L’analisi del contesto costituisce l’apertura menta-
le a voler considerare non più l’azienda come un 
perimetro chiuso e separato dal network esterno: 
vi sono elementi che pesantemente influenzano la 
vita aziendale, quali aspetti logistici, urbanistici, so-
ciali, culturali, politici, legali, normativi, del settore di 
mercato ecc.; si pensi ad esempio ad aziende che 
operano in contesti industriali all’estero oppure in 
settori di mercato particolarmente insidiosi, dove 
è opportuno considerare l’impatto che ne deriva.
La LEADERSHIP, infine, in quanto l’alta direzione 
deve assumere e dimostrare un forte impegno 
(“Committment”) cui segue naturalmente tutta la 
segmentazione di livelli e catena di responsabilità.
La CONSULTAZIONE e la PARTECIPAZIONE dei 
lavoratori è un elemento di notevole importanza 
poiché punta al coinvolgimento di quella parte di 
lavoratori che non hanno funzioni “manageriali” 
dove però si cela quella parte di conoscenza che 
può risultare determinante nel supporto al ciclo 
proattivo, meglio noto come ciclo di Deming.
Un altro elemento che prima non era citato espres-
samente nella BS:OHSAS era costituito dagli “ap-
palti, acquisti, outsourcing”. Spesso tali attività 
risultano protagoniste di molti processi aziendali: 
in particolare viene fatta una chiara distinzione fra 
fornitori di beni e fornitori di servizi, poiché è in 
quest’ultima categoria dove riscontriamo sovente 
incidenti ed infortuni.

Certificazione o migrazione?
La situazione appare differente, in quanto chi pos-
siede già una precedente certificazione dovrà solo 
gestire un passaggio di transizione, mentre chi si 
rivolge al mondo della certificazione per la prima 
volta seguirà l’impegnativo percorso di ristruttura-

zione dei processi.
La norma fin dalla sua pubblicazione aveva pre-
visto un periodo di transizione durante il quale le 
aziende potevano, e possono tutt’ora, integrare il 
proprio SGSL (Sistema di Gestione per la Salute 
e Sicurezza) secondo i nuovi requisiti definiti dalla 
UNI ISO 45001:18.
Vero però che non si tratta di una certificazio-
ne bensì di una migrazione, in quanto l’ipotetica 
azienda risulta già in possesso di un certificato e 
pertanto non sarà soggetta a un percorso di cer-
tificazione quanto piuttosto ad un semplice audit 
di verifica, che attesta l’avvenuta integrazione tra 
i due standard.
Il termine del periodo di migrazione era stato fis-
sato al 30 marzo 2021: anche in questo caso il 
Covid-19 ha determinato delle turbolenze, poiché 
l’IAF (International Accreditation Forum) ha proro-
gato la scadenza al 30 settembre 2021.
Rimane invece immutato il criterio stabilito dall’IAF, 
nel cui documento si riportano le azioni che de-
vono essere seguite dall’ente di accreditamento e 
dall’azienda.
In sintesi le aziende dovranno:

 ■ Dotarsi di una copia della UNI ISO 45001:18.
 ■ Effettuare una Gap-Analysis, che evidenzi quali 
requisiti devono ancora essere soddisfatti, cioè 
indicare i vuoti da colmare, i punti da integrare, 
le informazioni documentate da completare.
 ■ Definire un piano di azione.
 ■ Dotarsi delle competenze necessarie per svi-
luppare tale piano e, soprattutto, creare consa-
pevolezza fra tutte le parti interessate.
 ■ Aggiornare il proprio SGSL e verificarne, me-
diante audit, la reale migrazione.
 ■ Contattare l’ente di certificazione, che ne attesti 
la veridicità.
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■■ conformità allo standard prescelto;
■■ aderenza alla realtà aziendale;
■■ effettività dell’adozione.

La verifica viene normalmente condotta da un sog-
getto indipendente dal processo (Auditor), ripor-
tando le risultanze della verifica all’alta direzione 
dell’organizzazione.
Stiamo parlando di un “Audit interno” o anche “Au-
dit di prima parte” ed è una struttura del sistema, 
viene svolto da soggetti esterni oppure interni, pur-
ché dotati di terzietà ovvero un grado di indipen-
denza dal processo soggetto a verifica.
Spesso viene erroneamente confuso con il signi-
ficato di ispezione, quindi a carattere imprevisto: 
l’Audit invece è annunciato per tempo e la sua fi-
nalità è preventiva, ovvero far emergere eventuali 
problematiche eindividuare spunti di miglioramen-
to attraverso il dialogo degli attori aziendali.
L’audit non deve, inoltre, entrare nel merito del-
le scelte organizzative e gestionali: per quanto ci 
interessa nella ISO 45001:2018, non deve entrare 
nel merito delle cause di una non conformità. Di 
fronte ad una situazione non conforme deve scat-
tare un processo di analisi delle cause e a valle di 
questo scegliere le contromisure adeguate, compi-
to che spetta al soggetto auditato e non all’auditor 
o al processo di auditing in senso stretto. ■

Nel prossimo numero affronteremo l’analisi dei 
fattori latenti nei sistemi di gestione, attraverso 
un esempio di infortunio durante la manuten-
zione stampi.

Si evidenzia inoltre che, al termine del periodo, lo 
standard OHSAS 18001:2007 sarà ritirato.
Le aziende che, viceversa, non adottano ancora un 
SGSL dovranno impostare un percorso di riorga-
nizzazione dei processi con focus sugli obiettivi di 
salvaguardia della salute e sicurezza.
Con particolare riguardo verranno osservati i pro-
cessi di lavoro, sia qualitativamente sia sui tempi di 
lavoro, in particolare rispetto ai diversi turni. Sarà 
pertanto necessario campionare più turni di lavo-
ro e possibilmente anche quelli notturni al fine di 
verificarne il rispetto anche negli orari di maggiore 
debolezza dei processi.
Punto fondamentale sarà la riunione di chiusura, in 
cui si condividono i punti di forza e le carenze og-
gettive, attribuendogli forma e peso mediante l’e-
missione di non conformità maggiori o minori. Le 
regole prescrivono che a tale incontro sia obbliga-
toriamente presente il datore di lavoro, viceversa la 
sua assenza dovrà essere debitamente giustificata.
Deve inoltre essere garantita la competenza speci-
fica degli Auditor. 

Il vero protagonista
Poiché un sistema di gestione è fondato sull’ap-
proccio del miglioramento continuo, di cui il cardine 
diviene il Ciclo di Deming “PDCA”, oltre all’impor-
tanza dell’approccio basato sul rischio, lo strumen-
to gestionale che rappresenta la carta vincente è 
il processo di Auditing, il cui risultato è funzionale 
al miglioramento continuo delle prestazioni di un 
sistema. L’audit è una verifica effettuata sull’orga-
nizzazione per controllare gli stati di:

Fabio Calzavara, 
HSE Manager, 
Pometon Spa;
Coordinatore
Regionale Triveneto
A.I.MAN.
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Building Asset Management

Introduzione
Il mondo della manutenzione applicato all’edili-
zia civile arriva al primo appuntamento in que-
sta nuova rubrica, che la nostra rivista ha deciso 
con grande lungimiranza di curare, considerata 
la scarsa informazione che pervade il settore. La 
rubrica tratterà gli aspetti legati alla manutenzio-
ne programmata delle infrastrutture civili in am-
bito industriale. L’obiettivo è destare l’interesse 
degli addetti ai lavori verso un settore trascurato, 
ma di grande importanza sia economica sia fun-
zionale all’interno di ogni realtà produttiva. 
La manutenzione dell’infrastruttura civile va 
elevata al medesimo grado di rilevanza riser-
vato agli impianti. Nel nostro paese la cultura 
di settore è molto carente, talvolta con gravi 

implicazioni economiche e in termini di salva-
guardia della vita umana. L’argomento principe 
è quello degli edifici, intesi sia come tetto sotto 
il quale operano i lavoratori, sia come involucro 
che protegge le linee di produzione. Il panorama 
è molto vasto, considerato che gli edifici pos-
sono essere realizzati in vari modi, a seconda 
dei materiali di cui sono costituiti (acciaio, cal-
cestruzzo, muratura, legno) e dalla tecnologia 
realizzativa utilizzata (prefabbricati o in opera). 

Partiamo dalle fondamenta
In questo primo appuntamento affronteremo il 
mondo “edificio” con una trattazione generale, 
tale da fornire gli elementi di lettura chiave, ne-
cessari per sensibilizzare i datori di lavoro sui 
caposaldi imprescindibili della manutenzione, 
che saranno approfonditi nei prossimi appunta-
menti della rubrica. È superfluo ricordare quale 
sia il valore dell’edificio all’interno degli asset di 
un’azienda. Costruire un edificio e investire in 
esso rappresenta un impegno economico no-
tevole, del tutto paragonabile all’investimento 
riservato ad un impianto produttivo. 
Tuttavia, è un luogo comune ritenere che l’inve-
stimento nell’infrastruttura edilizia rappresen-
ti un mero costo d’impresa, non producendo 
reddito di per sé. Non esiste affermazione più 
sbagliata: l’edificio produce reddito indiretto, 
perché garantisce la “Business Continuity”. Ri-
cordiamo le tristi immagini che hanno seguito 
il terremoto in Emilia, quando le aziende pro-
duttrici di beni alimentari regalavano i propri 
prodotti, perché con i depositi resi inagibili dal 
sisma, non era possibile conservarli più a lungo. 
Ogni imprenditore ha un’idea chiara della vita 
utile di ciascun impianto produttivo di cui dispo-
ne, così come delle manutenzioni periodiche di 
cui esso necessita. 
Non altrettanto chiara è l’idea di vita utile degli 
edifici che detiene. La vita utile della maggior 
parte degli immobili, a meno che siano sta-
ti costruiti con livelli di prestazione elevati per 
la funzione che rivestono (grandi opere, opere 
infrastrutturali o di importanza strategica), è di 
50 anni. Facendo un conto a ritroso nel tem-
po, gli edifici costruiti prima degli anni Settanta 
hanno superato abbondantemente la loro vita 
utile. Recenti stime hanno calcolato che oltre il 

Rischio e vulnerabilità sismica

Ignorarli non è più permesso
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sessanta per cento del nostro patrimonio edi-
lizio rientra in questa categoria. Se tali edifici 
nel corso degli anni non fossero stati oggetto 
di manutenzioni regolare, oggi dovranno essere 
sottoposti a interventi di ristrutturazione pesan-
ti e onerosi, unico strumento per allungarne la 
vita e permetterne la fruizione in sicurezza. Me-
glio affrontare grandi spese e cantierizzazioni 
invasive che rischiano di mettere a repentaglio 
la Business Continuity, oppure favorire piccoli, 
regolari ed economici interventi? 

Il fattore sismico
Un ulteriore fattore gioca un’importanza fon-
damentale nell’equazione: la sismica. Per anni 
i nostri ingegneri hanno progettato gli edifici 
trascurando le caratteristiche sismiche della 
nostra penisola. La conseguenza è un parco 
edilizio, soprattutto in ambito produttivo, estre-
mamente vulnerabile al terremoto. Nel tempo 
sono cambiati i criteri di progettazione: un edi-
ficio realizzato secondo le moderne NTC 2018 
ha criteri di resistenza completamente diversi 
rispetto a uno risalente a soli quindici anni fa. 
Se in ambito residenziale questo aspetto non 
genera implicazioni rilevanti sotto il profilo della 
responsabilità, in ambito produttivo purtroppo le 
cose sono diverse. 
Il D. Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro 
effetti la valutazione di tutti i rischi presenti in 
azienda, eseguendo regolari manutenzioni di 
ambienti, attrezzature e impianti. Recenti sen-
tenze della Corte di Cassazione a seguito del 
sisma dell’Aquila hanno stabilito che “i terremo-
ti, anche di rilevante entità, sono eventi normali 
e caratteristici del suolo e non possono essere 
giudicati come imprevedibili o eccezionali quan-
to si verificano in zone formalmente classificate 
come sismiche”. 
La sentenza con condanna penale del caso 
Thyssenkrupp, in cui morirono sette persone, 
è divenuta ormai punto di riferimento in tema 
di responsabilità per gli incidenti sul luogo di 
lavoro, perché ha introdotto il profilo di colpa 
cosciente da parte del datore di lavoro: «[…] 
nella colpa si è in presenza del malgoverno di 
un rischio, della mancata adozione di cautele 
doverose idonee a evitare le conseguenze pre-
giudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rim-
provero è di inadeguatezza rispetto al dovere 
precauzionale anche quando la condotta illecita 
sia connotata da irragionevolezza, spregiudica-
tezza, disinteresse o altro motivo censurabile. 
In tale figura manca la direzione della volontà 
verso l’evento, anche quando è prevista la pos-
sibilità che esso si compia». 

Gli strumenti di prevenzione
Questo introduce l’argomento forse più interes-
sante e più attuale nel campo della manutenzio-
ne degli edifici in ambito produttivo: che stru-
menti ha a disposizione il datore di lavoro per 
prevedere e contrastare questi profili di rischio 
in riferimento al terremoto? Lo strumento è la 
valutazione di vulnerabilità sismica, ben diversa 
dalla valutazione del rischio sismico. Il rischio 
sismico è un indicatore che permette di valu-
tare i danni che un sisma può produrre in un 
determinato luogo. È il prodotto di tre indici, dati 
dalla pericolosità, dalla vulnerabilità e dall’espo-
sizione. La pericolosità è legata al territorio e 
rappresenta la probabilità che in un’area si ve-
rifichi in un certo intervallo di tempo un sisma 
di intensità superiore a una soglia fissata. L’e-
sposizione misura il livello di danno in perdita di 
vita umana, danni economici e beni culturali. La 
vulnerabilità è una caratteristica intrinseca della 
costruzione e indica la sua resistenza al sisma. 
Rischio e vulnerabilità vengono calcolate con 
criteri tabellari affiancati da analisi più o meno 
raffinate dell’edificio. 

Sono necessarie una campagna conoscitiva, 
prove sui materiali, ispezioni accurate degli 
immobili e simulazioni software del comporta-
mento delle strutture. Indici di rischio superiori 
a 36 implicano la necessità di azioni correttive 
indilazionabili. Tra 12 e 36 il rischio è migliora-
bile e le azioni correttive sono da intraprendere 
in un’ottica di breve-medio periodo. Tra 8 e 12 il 
rischio è tollerabile, con azioni correttive intese 
come miglioramento continuo della sicurezza. 
Valori inferiori a 8 portano a un rischio sismico 
accettabile. Gli indici di esposizione e pericolo-
sità sono legati al sito, e non sono modificabili. 
Soltanto l’indice di vulnerabilità permette ampi 
margini di manovra, perché essendo legato alla 
risposta al sisma di ciascun edificio, può essere 
migliorato mediante interventi di rinforzo strut-
turale mirati. In determinati casi è anche possi-
bile adeguare vecchi immobili agli standard più 
moderni. Se la valutazione della vulnerabilità 
ha costi accessibili per qualsiasi portafoglio di 
impresa, l’intervento esecutivo di rinforzo può 
implicare costi elevati. Per questo è importan-
te ricordare che è obbligo del datore di lavoro 
eseguire la valutazione della vulnerabilità, inse-
rendo i risultati all’interno del documento di va-
lutazione dei rischi. La messa in opera degli in-
terventi di rinforzo può invece essere eseguita 
secondo criterio di priorità, a seconda dei casi. 
Su questi aspetti verteranno alcuni dei prossimi 
articoli della rubrica.  ■

Riccardo Baldelli, 
 President & CEO, 
Ricam Srl

Alessandro Baldelli, 
System & Safety 
Manager, Ricam Srl
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Job & Skills di Manutenzione

Perché una nuova rubrica su Job & 
Skills per la manutenzione? 
Quando Bruno Sasso, Coordinatore del Comitato 
Tecnico-Scientifico di “Manutenzione & Asset Ma-
nagement”, mi ha proposto di seguire sulla rivista 
una rubrica sulla formazione, sono rimasto piace-
volmente sorpreso perché finalmente alle “compe-
tenze”, risorse immateriali, ma fondamentali per 
la gestione dei processi, veniva data maggiore vi-
sibilità. La mia prima tentazione è stata quella di 
dare, a questo appuntamento mensile, la dignità di 
una programmazione editoriale strutturata, preci-
sa nel dettaglio, articolata nei contenuti, insomma 
preparare un bel piano di lavoro, anche se poi il 
risultato sarebbe stato solo quello di una esposizio-
ne di case-history. Così ho pensato che la rubrica 
potesse diventare qualcosa di più di una “bacheca”, 
e trasformarsi in uno spazio aperto al contributo 
dei lettori, reali protagonisti on the job, e lasciare a 
loro il compito di riempire questo spazio editoriale 
che vuole essere informativo, formativo, dialettico, 
disponibile al confronto ed alla sperimentazione. 
Questo approccio ci consentirà, per esempio, di 
avere le testimonianze dirette di chi opera per fa-
vorire e sviluppare le competenze del personale di 
manutenzione, ma anche di chi opera con la manu-
tenzione, quali i Plant Manager, i Responsabili del 
Personale, la Qualità, la Sicurezza etc. Essendo poi 
uno spazio aperto alla formazione, saranno pubbli-
cate alcune “pillole formative” ovvero articoli mo-
notematici a scopo informativo, realizzati da esper-
ti di manutenzione, docenti, trainer. Questi articoli 
si presteranno poi ad essere raccolti per creare un 
“quaderno della manutenzione” Ci sarà spazio, 
inoltre, per informare sui finanziamenti erogati. La 
Commissione Europea ha stanziato molti miliardi 
per finanziare la formazione. Attraverso questa 

L’Agenda UE
per lo sviluppo delle competenze

rubrica saranno date le informazioni per attinge-
re ai finanziamenti disponibili. Quindi il mio invito 
è quello di costruire insieme questo spazio editoriale, 
consapevoli del contributo che potremo portare alla 
crescita e sviluppo della cultura del mantenimento, 
pienamente allineati con le disposizioni del Parla-
mento Europeo in materia di tutela ambientale e 
progresso tecnologico.

Lo scenario europeo
Pur rassegnati a una gestione lunga della crisi sa-
nitaria, causata dal Covid-19, si rende necessario 
pensare da subito a un cambiamento radicale del 
paradigma delle competenze, viste sempre più 
in una dimensione europea. La spinta alla ricer-
ca e innovazione delle competenze, voluta dalla 
Commissione Europea, nasce dalla necessità 
di tutelare l’ambiente e favorire lo sviluppo delle 
tecnologie digitali. Tutto questo porta al passaggio 
da una economia lineare (sistema aperto), carat-
terizzata da un processo che prima genera e poi 
deve distruggere energia (rifiuto), a una econo-
mia circolare (sistema chiuso) basata sui principi 
della integrità, della rinnovabilità e della gestione 
del fine vita (rigenerazione e riciclo dei materiali, 
in netto contrasto con le metodologie di obsole-
scenza programmata). Accanto a questo muta-
mento dei riferimenti economici, stiamo vivendo 
un periodo storico, complicato dalla crisi Covid, 
che ha prodotto, nell’ambiente organizzativo, una 
trasformazione da sistema “solido” (sistema sot-
to controllo, orientato alla efficienza) a sistema 
“liquido”, ovvero rappresentato da condizioni di 
instabilità organizzativa, caratterizzate dalle varia-
bili Volatilità, Incertezza, Complessità e Ambiguità 
(VUCA). Lo sviluppo della pandemia ha costretto 
infatti le aziende e i cittadini europei a modificare 
il loro stile di vita e di lavoro nel giro di pochissimi 
giorni, e continua a farlo. Per sopravvivere è sta-
to necessario cambiare, adattarsi e non lasciarsi 
sopraffare dagli eventi. Ma se nei primi mesi della 
pandemia questa flessibilità era legata soprattut-
to all’istinto, ora diventa sempre più un metodo 
di lavoro che bisogna imparare a gestire anche 
grazie alle competenze, risorse fondamentali per 
il cambiamento.

Sancisce una necessità garantita dal diritto 
universale alla formazione e la possibilità  

di coltivare opportune competenze 
occupazionali
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Finanziamenti europei per lo sviluppo 
delle competenze
La Commissione Europea, per realizzare gli 
obiettivi che l’Agenda dello Sviluppo delle Com-
petenze si pone, mobiliterà, per il periodo 2021-
2027, significative risorse economiche già pre-
viste nel nuovo Recovery Fund Next Generation. 
Queste risorse costituiranno una opportunità 
assoluta e unica per finanziare politiche e azio-
ni in materia di competenze, necessarie per 
supportare la capacità di resistenza ai traumi 
economici generati dalla crisi sanitaria ed eco-
nomica in corso e per puntare sempre più alla 
transizione ambientale e digitale. 
Il Fondo Sociale Europeo Plus, strumento noto 
e collaudato per il finanziamento delle attività 
volte allo sviluppo competenze e riqualificazio-
ne, potrà contare su una dotazione di un centi-
naio di miliardi di euro.

Le competenze professionali
nel mondo VUCA
Il mondo VUCA richiede organizzazioni capaci 
di innovare il business, creando continuamente 
opportunità dove le competenze dei singoli non 
sono più codificate da mansioni, né soggette a 
vincoli gerarchici. 
Accanto alle Competenze Tecniche Digitali, 
diventano pertanto competenze distintive la 
comunicazione, la motivazione, la condivisio-
ne, la capacità di osservare e di analizzare, 
la capacità di valutare il rischio, la capacità di 
sperimentare nuove strade senza temere er-
rori o ribaltamenti, il Problem Solving, la ca-
pacità di non arrendersi dopo un insuccesso. 
Le conseguenze sui modelli organizzativi sono 
prevedibili, infatti osserviamo già un modo di 
lavorare che passa da processi, protocolli e 
regole standard, ad attività destrutturate con 
una netta propensione al Remote Working. Il 
sistema organizzativo si affida quindi alla per-
sona che diventa imprenditore di se stesso, 
realizzando così la piena flessibilità.

Competenze VUCA
per la Manutenzione 
La Commissione Europea assegna alla manuten-
zione il compito di “cultura del mantenimento e del 
riutilizzo”, introducendo una “etichettatura” da ap-
porre sul prodotto che ne indichi il grado di ripara-
bilità. La UE intende infatti puntare alla sostenibilità, 
promuovendo il riutilizzo e la riparazione dei beni e 
favorendo la durata dei prodotti attraverso:

 ■ Il miglioramento delle modalità di riparazione 
(sviluppando, per esempio, la manutenibilità già 
in fase di progetto dei beni).

 ■ Miglioramenti per allungare la durata dei pro-
dotti (puntando sulla qualità dei materiali e sulla 
affidabilità).
 ■ Adottando controlli sistematici lungo tutto il ci-
clo di vita del bene.
 ■ Trasformando il rifiuto in un bene riciclato.

La Manutenzione diventa quindi protagonista dei 
piani di sviluppo che l’Europa propone, e, in quan-
to processo, opera la trasformazione del proprio 
ambiente organizzativo in un ambiente VUCA, che 
sposta il focus dalle procedure alle persone diven-
tate co-workers.  Quali diventano pertanto le com-
petenze distintive del manutentore nelle condizioni 
turbolente che l’ambiente VUCA determina? Con la 
tabella presente proviamo ad esaminare le soft skill 
che caratterizzano il profilo professionale dell’Inge-
gnere di Manutenzione in un contesto VUCA.

Conclusioni
Il Parlamento Europeo ha accettato la sfida 
mondiale del contrasto al degrado ambientale 
e all’utilizzo delle tecnologie digitali, mettendo 
a disposizione degli Stati membri un fiume di 
denaro finora inimmaginabile. A garanzia di 
un corretto ed efficace utilizzo di tante risorse 
economiche disponibili, diventa però urgente 
innovare e sviluppare competenze professionali 
capaci di gestire modelli organizzativi scompo-
sti, turbolenti e imprevedibili, tipici dell’ambiente 
VUCA. La formazione diventerà pertanto il per-
corso necessario e aperto a tutti i cittadini euro-
pei, come sancito dal “Pilastro europeo dei di-
ritti sociali”, e consentirà l’acquisizione di quegli 
strumenti conoscitivi e comportamentali che 
permetteranno e faciliteranno la ricerca e collo-
cazione nel mercato del lavoro. Per raggiunge-
re gli obiettivi che l’Agenda UE si prefigge, sa-
ranno disponibili diverse fonti di finanziamento, 
dal Fondo Sociale Plus alla Next Generation UE, 
che renderà disponibile una dotazione di oltre 
550 miliardi di euro per finanziare iniziative di 
formazione e sviluppo competenze, di qualifica-
zione e di certificazione.  ■

Francesco Gittarelli
 Membro del Consiglio 
Direttivo A.I.MAN.

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILL) 
DELL’INGEGNERE DI MANUTENZIONE 

VARIABILI VUCA  COMPETENZE TRASVERSALI 
Volatility Disponibile al cambiamento, attento alle novità, propositivo, veloce nella reazion
 e agli eventi imprevisti, capace di osservare, valutare, decidere.
Uncertainty Adattabile ad ambienti e contesti incerti, abile nella gestione di derive dei sistemi,
 resiliente. Capace di prendere decisioni e non temere errori.
Complexity Capace di gestire sistemi complessi caratterizzati da un alto numero di variabili.
  Capacità di valutare i rischi e definire le azioni correttive. 
Ambiguity Capace di affrontare problemi di difficile interpretazione degli eventi per mancanza 
 di dati certi (approccio Decision Making-Problem Solving).
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    unti di ManutenzioneAppAppApp

Riparazione, ammodernamento e potenzia-
mento sono livelli crescenti di una cultura 

manutentiva che si integra con una buona e 
creativa capacità progettuale. 

Affinché questo avvenga, però, dobbiamo avere 
a disposizione una nuova generazione di tecni-
ci dotati di buona preparazione di base. Percorsi 
tradizionali come l’apprendistato o l’affiancamento, 
che tanto sono serviti in passato a formare arti-
giani e tecnici operanti sul territorio e nelle impre-
se industriali, non sono più sufficienti. Parimenti, 
l’adozione di nuove politiche manutentive, come 
la prevenzione attiva, richiedono una formazione 
professionale di tutto rispetto, non sempre facile 
da trovare fra gli operatori. I migliori vengono avi-
damente contesi fra le aziende o dai clienti, altri 
pasticciano e arrancano seminando negli interventi 
una qualità medio bassa di manutenzione. Gli ef-
fetti di una insufficiente qualità sono evidenti nel 
limitare la longevità dei sistemi. La ridotta longevità, 
poi, si riflette sui predicati della Economia Circola-
re. Con tanto rifiuto in più. 

Noi siamo per la longevità estesa. 
Da diverso tempo, stiamo assistendo ad una cre-
scente complessità tecnologica dei sistemi, che 
richiede cicli formativi più lunghi e continui richia-
mi con pillole professionalizzanti. Non è sufficiente 
definire nuovi paradigmi come l’Industria 4.0, oc-
corre anche mettere in grado le persone di eser-
citare questi processi con maestria e competenza. 
L’artigiano che offre i suoi servizi sul territorio, fa-
tica a padroneggiare le nuove tecniche, e non parlo 
dell’artigiano digitale, figura promossa dalle confe-

Artigiani, riparazione e prevenzione 
attiva. Cosa hanno in comune? 

Con l’avvento dell’Economia Circolare, 
l’esigenza di riparare gli oggetti e non 

gettarli fra i rifiuti assume un peso 
importante così come l’ammodernamento e 
il potenziamento dei sistemi, recuperandoli 

a nuova e più piacevole vita

derazioni di artigiani, ma mi riferisco alla pletora di 
idraulici, elettricisti, meccanici carrozzieri ed elet-
trauto, termotecnici e così via. Si amplia il divario 
fra le conoscenze maturate e quelle necessarie a 
far fronte ai nuovi impianti e alla manutenzione dei 
vecchi, più o meno aggiornati e adeguati alle nor-
mative. Una sorte simile tocca ai manutentori che 
operano nelle imprese, sia quelle di servizi manu-
tentivi, sia i dipartimenti manutentivi nelle industrie, 
in particolare le manifatture. 
Nuove tecnologie vengono in soccorso per com-
pendiare le carenze formative. Mi riferisco ad 
esempio alla realtà virtuale ed aumentata. Di-
sgiungono le competenze dell’esperto dai tecnici 
che realizzano materialmente l’intervento, che sia 
una riparazione, una migliorativa, un ammoder-
namento o un potenziamento dei sistemi. Con un 
crescendo di fabbisogni manutentivi e progettuali 
che si intrecciano dalla semplice riparazione al po-
tenziamento. Ma così chi esegue l’intervento non 
cresce, non è abituato a pensare in modo creativo. 
Quel processo che porta dalla diagnosi alla solu-
zione del problema. 

In un potenziamento – massimo livello di riciclo di 
un sistema – si parte da un oggetto buono come ri-
fiuto, e si arriva a un oggetto che vale di più e che è 
più performate di quello di partenza. Non si tratta di 
una semplice riparazione, ma di un intervento che 
crea dal rottame un oggetto nuovo e ancora utile 
per molto tempo. In proporzione alla complessità 
del sistema e dell’intervento, progressivamente, si 
inizia con l’intervento di un singolo manutentore o 
al massimo di una coppia, fino a coinvolgere una 
squadra affiatata di manutentori “miglioramentisti”. 
Come si può dividere il lavoro fra progettista ed 
esecutore? Migliori risultati si ottengono se que-
ste competenze sono integrate nella persona, nella 
coppia o nel gruppo. 

La tele-conduzione dell’intervento, nonostante 
l’armamentario tecnologico di cui si dispone oggi, 
non favorisce lo sviluppo e la crescita professiona-
le, perché l’esecutore materiale si sentirà sempre 
guidato dall’esperto e difficilmente agirà di sua ini-
ziativa. Un discorso analogo vale per lo sviluppo 
della preventiva attiva. Andando oltre alla preventi-
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va tradizionale fatta di rilevazioni, monitoraggi e su-
pervisioni, svolgere un ruolo attivo di prevenzione, 
richiede una attenzione costante agli impianti e alle 
loro grida. 

Attenzione che mal si attaglia con un ruolo mera-
mente esecutivo e di scarsa conoscenza sia del 
processo, sia dei moderni metodi manutentivi. 
Ecco, quindi, che prende forma la nostra esigenza 
formativa. E proprio dall’esperienza dei Fab Lab 
possiamo apprendere il metodo di “imparare fab-
bricando” o “spaciugando” come ama ripetere il 
Presidente del Fab Lab Romagna. Una formazione 
che metta assieme le lezioni frontali e la cultura 
manutentiva di base, indispensabili per una for-
mazione rigorosa dei tecnici, con la passione per 
la riparazione e la creatività delle soluzioni tipiche 
di un laboratorio di stampo Montessoriano come 
è un Maker Space. Ossia un luogo dove il maker, 
il nostro moderno manutentore attento alla Eco-
nomia Circolare, impara e lavora. Ben diverso da 
un apprendistato, dove il tecnico in erba, osserva, 
talvolta esegue in sovrapposizione con l’esperto, o 
in altri momenti è delegato alle operazioni più vili e 
prive di contenuti esaltanti. Qui si tratta di compen-
diare la cultura tecnica con l’imprenditività creati-
va e passionale di un esperto in erba. Passare da 
tecnico in erba a esperto in erba è fondamentale 
per sviluppare quella passione per il lavoro e per la 

risoluzione delle problematiche incombenti, che fa 
crescere l’individuo sia sul piano umano e sociale, 
sia sul piano professionale. Si, perché nel Maker 
Space, si lavora individualmente “in gruppo”, dove 
cioè ciascuno può sviluppare le proprie competen-
ze individuali, contemporaneamente allo sviluppo 
delle istanze sociali. L’esperto in erba accrescerà 
le sue competenze imparando a organizzare il suo 
tempo e le sue conoscenze, in sinergia però con gli 
altri membri del gruppo. 

Questo atteggiamento gli permetterà di affrontare 
le tematiche complesse della tecnologia moderna, 
con cuore più leggero e con lo slancio dell’impren-
ditore, piuttosto che con la liturgia del dipendente. 
Ora abbiamo trovato la quadra. L’artigiano sul ter-
ritorio e il manutentore in azienda sono i “manu-
tentori-ingegneri” del futuro, non è questione di 
titoli, ma di atteggiamenti e di cultura professiona-
le. Anche le complessità della prevenzione attiva, 
argomento che approfondiremo nei prossimi mesi, 
saranno rese fattibili da una squadra di manuten-
tori ben formati. Certo qui non diamo soluzioni 
preconfezionate, ma solo uno sguardo verso il 
non ancora, osservando con amore e passione le 
potenzialità della nostra meravigliosa professione, 
con tanta voglia di uscire correndo dal pantano 
della terra di mezzo dal quale stiamo lentamente 
emergendo. ■

Maurizio Cattaneo
 Amministratore 
di Global Service 
& Maintenance
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Schaeffler Optime
vince l’Industry 4.0
Innovation Award

Sviluppato per il condition monito-
ring di interi stabilimenti e impianti 
di produzione, Schaeffler Optime 
si è aggiudicato l’Industry 4.0 In-
novation Award. Questo conferma 
l’ambizione del fornitore nei settori 
automotive e industrial di plasmare 
il progresso che muove il mondo. 
Rauli Hantikanien, Responsabile del 
settore strategico Industria 4.0, ha 
dichiarato: «I team e i partner di svi-
luppo di Schaeffler hanno dimostrato 
un grande impegno nell’orientare il 
concept dell’Optime verso le esigen-
ze e l’ambiente di lavoro specifico dei 
nostri clienti. Siamo molto orgogliosi 
di ricevere l’Industry 4.0 Innovation 
Award per Optime. Questo premio 
serve come riconoscimento e moti-
vazione per continuare a sviluppare 
soluzioni con spirito pioneristico».

Nuovo aggiornamento 
del software United 
VMS 9.0.1 di Flir

Con la nuova versione di United VMS 
9.0.1, scaricabile gratuitamente per 
chi ha già United VMS 9.0, Flir ha in-
trodotto introduce nuove funzionalità 
avanzate a Flir United Video Mana-
gement System 9.0, semplificando 
ulteriormente l’accesso 24/7 alle 
informazioni sullo stato del sistema 
e sugli allarmi, e consentendo agli 
operatori di sicurezza di rispondere 
più rapidamente alle minacce, oltre a 
offrire anche funzionalità avanzate di 
reportistica e sicurezza informatica. 
Miglioramenti anche allo strumento 
Health Monitor già presente in United 
VMS 9.0, che monitora proattivamen-
te lo stato di efficienza funzionale del 
sistema e avvisa il personale addetto 
alla sicurezza in caso di problemi, in 
anticipo prima che possano causare 
tempi di fermo al VMS. 

Aggreko fissa 
il traguardo delle
emissioni zero

Aggreko annuncia l’ambizione di es-
sere “net zero” entro il 2050 o pri-
ma, allineandosi all’accordo di Parigi 
per limitare il riscaldamento globale 
a 1,5° Celsius. Si impegna inoltre a 
offrire tecnologie e combustibili più 
puliti per supportare i propri clien-
ti nella transizione energetica, con 
soluzioni flessibili e competitive per 
soddisfare i loro obiettivi di sosteni-
bilità ambientale. Per raggiungere gli 
obiettivi fissati per il 2030 e il 2050, 
Aggreko accelererà gli investimenti 
in tecnologie a basse emissioni di 
carbonio e continuerà a spostare la 
sua flotta globale di generatori verso 
una maggiore quantità di gas e ver-
so combustibili liquidi più ecologici, 
investendo in carburanti elettronici, 
i motori a idrogeno e le celle a com-
bustibile.

Stefan Schaffhauser 
è il nuovo CEO del 
gruppo Traco Power

Da luglio Traco Power avrà un nuovo 
CEO. Si tratta di Stefan Schaffhauser, 
che negli ultimi tre anni ha diretto le 
attività internazionali di Traco Power 
nel ruolo di amministratore delegato. 
Schaffhauser, che andrà a sostitu-
ire Markus Dalla Monta dopo i suo 
oltre 35 anni di servizio, prima di 
intraprendere la sua carriera pres-
so Traco Power, ha lavorato presso 
varie imprese industriali in posizioni 
manageriali e in veste di consulente 
aziendale. «È un grande onore per 
me assumere la guida di questa ma-
gnifica impresa», commenta. «Traco 
Power ha una posizione finanziaria 
eccellente e possiamo contare su 
prodotti innovativi, un marchio forte e 
una eccellente cultura imprenditoria-
le. Sarò felice di portare avanti Traco 
Power insieme al mio team».
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Rickard Gustafson 
nominato Presidente
e CEO del Gruppo SKF

Il Consiglio di Amministrazione di AB 
SKF ha nominato Rickard Gustafson 
nuovo Presidente e CEO. Rickard Gu-
stafson, che prenderà il posto di Alrik 
Danielson e si unirà a SKF durante la 
prima metà del 2021, è attualmente 
Presidente e CEO del Gruppo SAS. 
Prima di entrare in SAS ha ricoper-
to varie posizioni in General Electric. 
Gustafson ha dichiarato: «Sono entu-
siasta e grato dell’opportunità di en-
trare a far parte di SKF, un’azienda 
con una reputazione eccellente nel 
settore. L’orientamento strategico è 
chiaramente definito e io sono pronto 
a impegnarmi insieme all’organizza-
zione per accelerare ulteriormente 
il processo finalizzato ad avvicinare 
ancora di più l’azienda ai clienti e 
rendere il business sempre più inno-
vativo, efficiente e sostenibile».

Mecspe riparte da
Bolognafiere dal
10 al 12 giugno

Digitalizzazione, formazione e so-
stenibilità saranno i temi emergenti 
di MECSPE 2021, la principale ma-
nifestazione in Italia sulle tecnologie 
innovative per le imprese del mani-
fatturiero in scena a Bolognafiere, dal 
10 al 12 giugno. Un’edizione, la ven-
tesima, promossa da Senaf nell’ottica 
dell’espansione e dell’internaziona-
lizzazione, aspetto di rilievo soprat-
tutto per l’ambito della subfornitura, 
sempre più coinvolto nella supply 
chain di fornitori di primo livello di 
importanti brand della manifattura. 
La Subfornitura sarà tra i protagonisti 
della kermesse con una grande area, 
che ospiterà i più importanti fornitori 
di servizi in conto terzi specializzati 
nelle lavorazioni meccaniche, elet-
troniche e della trasformazione delle 
materie plastiche.

Interroll annuncia
l’acquisizione di 
MITmacher GmbH

L’acquisizione portata avanti da In-
terroll servirà come base di avvio del 
nuovo Global Center of Excellence 
(CoE) Software & Electronics. Oltre 
alle risorse materiali infatti, Interroll 
rileva un team altamente qualificato 
di ingegneri ed esperti, che vanta 
una solida esperienza nello sviluppo 
di software, di sistemi elettronici, di 
soluzioni meccatroniche e di inge-
gneria, con particolare attenzione alla 
gestione dei materiali e alle applica-
zioni di Internet of Things (IoT). Per 
l’acquisizione, Interroll ha investito 
una cifra importante. Il nuovo Cen-
tro di Eccellenza sarà concepito per 
assumere responsabilità globali sulle 
tecnologie applicabili trasversalmen-
te a vari prodotti nel campo dei con-
trolli, del software e delle soluzioni 
elettroniche. 

Usag al fianco della 
MTS School anche 
per i corsi 2021

Usag è al fianco della Motorsport Te-
chnical School - MTS - l’unica scuola 
in Italia rivolta ai professionisti di do-
mani del mondo del motorsport, che 
ha sede presso l’Autodromo Nazio-
nale di Monza. Sono iniziate le lezioni 
nelle aule e nei box di Monza e Usag 
conferma, per il nono anno consecu-
tivo, il suo supporto tecnico. L’azien-
da fornisce, da quando la scuola è 
nata, gli strumenti necessari ai futuri 
meccanici auto e moto per imparare 
la meccanica da competizione pas-
sando per le sospensioni, l’assetto, 
l’elettronica e la ciclistica dei mezzi. I 
team di meccanici professionisti che 
utilizzano gli utensili Usag nelle sfide 
motoristiche sono la prova migliore 
a garanzia dell’elevata qualità e delle 
ottime prestazioni dei prodotti dell’a-
zienda.
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