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A.I.MAN. 
cerca coordinatori regionali
L’Associazione cerca Coordinatori Regionali motivati, per le seguenti regioni:
• Emilia Romagna
• Puglia

Invitiamo chi vuole collaborare con A.I.MAN. ed è quindi interessato a presen-
tarsi come candidato, ad inviare una e-mail alla segreteria A.I.MAN. 
(aiman@aiman.com) contenente:

• un breve curriculum di presentazione con eventuale fotografia
• la liberatoria relativa all’utilizzo dei suoi dati personali (D.Lgs.196/2003 
 e GDPR UE 2016/679)

Le candidature saranno valutate dal Consiglio Direttivo.

Per opportuna informazione riportiamo di seguito i compiti e le caratteristiche 
richieste ai Coordinatori Regionali della ns. Associazione.

ATTIVITA’ RESPONSABILI REGIONALI A.I.MAN.

Obiettivi delle Sezioni Regionali:

• Portare A.I.MAN. nelle aziende
• Rafforzare il ruolo di A.I.MAN. come organizzazione di esperti nella 

manutenzione anche a livello regionale 
• Conoscenza approfondita dei settori manutentivi più attivi nella regione 
• Aumento dei soci regionali (singoli ed aziende)
• Instaurare, se necessario, ed aumentare una collaborazione 

istituzionalizzata con tutti i soggetti rappresentativi del mondo industriale 
(federazioni di categoria), accademico, tecnico (associazioni di settore) 
proponendo progetti comuni di sviluppo, formazione ed informazione 

• Proporre programma di attività conformi con le esigenze regionali e essere 
il punto di aggregazione e divulgazione per la partecipazione alle attività 
nazionali dei soci e non soci. 

Programma operativo:

• Contattare tutti i soci A.I.MAN. attuali e gli ex soci presenti nella regione, 
per favorire un incontro, per presentarsi, ascoltare eventuali proposte di 
miglioramento delle attività a carattere regionale e le eventuali motivazioni 
del mancato rinnovo, e segnare, se possibile, un continuum con le attività 
svolte dal responsabile precedente. 

• Effettuare una mappatura di tutte le aziende con sede in regione che 
effettuano attività di manutenzione (sia quelle che devono manutenere i propri 
macchinari/veicoli, sia quelle di service). La mappatura potrebbe essere 
effettuata per settore di appartenenza (i settori di interesse potrebbero essere 
forniti dalla sede centrale A.I.MAN.). La mappatura potrebbe essere effettuata 
utilizzando anche i dati di altre organizzazioni presenti sul territorio con cui già 
si ha un buon rapporto di collaborazione a livello nazionale o a livello regionale 
o, con l’occasione, stringere i rapporti con tali organizzazioni (a titolo non 
esaustivo): Confindustria, Confapi, associazioni di categoria ecc.

• Pubblicizzare presso le aziende mappate le attività nazionali e regionali 
effettuate da A.I.MAN.

• Proporre un incontro tra i rappresentanti delle aziende dei singoli settori 
mappati con l’obiettivo di: trovare un gruppo di iscritti specialisti del 
singolo settore che vogliano partecipare alla vita associativa e portare 
avanti progetti di sviluppo regionali ed interfacciarsi per i progetti di 
sviluppo a livello nazionale; proporre un programma di attività sia settoriali 
che globali a livello regionale ed a livello nazionale.
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Quote Associative 2018
SOCI INDIVIDUALI
Annuali (2018) 100,00 €
Biennali (2018-2019) 180,00 €
Triennali (2018-2019-2020) 250,00 € 

SOCI COLLETTIVI
Annuali (2018) 200,00 € 
Biennali (2018-2019) 360,00 € 
Triennali (2018-2019-2020) 500,00 € 

STUDENTI E SOCI FINO 
A 30 ANNI DI ETA’ 30,00 € 

SOCI SOSTENITORI a partire da 350,00 € 

BENEFIT PER I SOCI A.I.MAN.

• Abbonamento gratuito alla rivista ufficiale 
Manutenzione Tecnica & 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 all’Osservatorio della 

Manutenzione Italiana 4.0, che prevede 
Workshop, Convegni, Web Survey

• Partecipazione gratuita alle varie 
manifestazioni culturali organizzate dalla 
Sede e dalle Sezioni Regionali

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

• Consultazione della documentazione scientifico-
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 a prezzo 
scontato: “La Manutenzione nell’Industria, 
Infrastrutture e Trasporti”, “La Manutenzione 
Edile e degli Impianti Tecnologici”; “Antologia 
della Manutenzione”, edita dalla ns. 
Associazione; Atti XXV Congresso A.I.MAN. 
“Manutenzione, Crescita ed Innovazione” e 
XXVI Congresso A.I.MAN. “Manutenzione nelle 
Industrie e Infrastrutture 4.0”, tenuti presso il 
Learning Center del Nuovo Pignone di Firenze

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite:
Conto Corrente Postale n. 53457206 
IBAN: IT17K0760101600000053457206 
Bonifico Bancario su Banca Prossima Milano 
IBAN: IT21 M033 5901 6001 0000 0078 931
I versamenti vanno intestati ad A.I.MAN. – Associazione 
Italiana Manutenzione.
Le quote associative non sono assoggettabili ad IVA 
in base agli artt. 1 e 4 del DPR N. 633 del 26/10/72, a 
fronte del pagamento non sarà quindi emessa fattura.
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XXVII Congresso Nazionale

La gestione degli Asset per la creazione del valore:
Maintenance Best Practices

Presentazione del XXVII Congresso Nazionale A.I.MAN.

Gli asset rappresentano per l’impresa un elemento attraverso cui 
creare valore. L’obiettivo principale dell’impresa infatti è creare 
il massimo valore dall’utilizzo dell’asset, coerentemente con gli 
obiettivi di business, in conformità con tutti i requisiti del sistema 
regolatore (leggi, norme, standard) e con i diversi interessi degli 
stakeholder.
Questo obiettivo può essere ottimamente raggiunto solo se l’as-
set è gestito secondo una prospettiva di intero ciclo di vita e quin-
di di minimizzazione del Total Cost of Ownership.
Nella gestione lungo l’intero ciclo di vita degli asset il ruolo della 
manutenzione sta diventando cruciale in quanto tale è l’impatto 
della manutenzione sul raggiungimento degli obiettivi di business 
legati agli asset, che operano in sistemi complessi e con target di 
performance e di sostenibilità che diventano sempre più sfidanti 
e più conflittuali.

La soluzione passa necessariamente da una migliore gestione 
della manutenzione, secondo una logica di sistema di gestione 
integrato, durante le diverse fasi del ciclo di vita degli asset: dal-
la fase di progettazione preliminare (Basic Design e Front End 
Engineering Design), attraverso la progettazione di dettaglio, la 
realizzazione, il commissioning, lo start up, la fase operativa fino 
alla dismissione.
Oggi il sogno del manutentore continua sempre ad essere fare 
la manutenzione giusta al momento giusto ma nella consape-
volezza che, in una logica di ottimizzazione del valore aggiunto 

creato, è indispensabile che tale manutenzione nasca prima della 
realizzazione dell’asset e prosegua in una logica di miglioramento 
continuo durante la fase di vita operativa.

Coerentemente con la sua mission e promotrice di ogni innova-
zione e best practice,  l’A.I.MAN., che da 59 anni è il riferimento 
culturale della manutenzione, propone un evento professionale di 
rilievo: il XXVII Congresso Nazionale.

Il tema “La gestione degli Asset per la creazione del valore: 
Maintenance Best Practices” sarà affrontato portando testi-
monianze provenienti da diversi settori e con differenti prospetti-
ve, ma privilegiando l’ottica dell’end user e con focus su diversi 
aspetti peculiari e strategici per la gestione degli asset: processi, 
competenze, tecnologie, organizzazione e risorse umane gestiti 
in modo sistemico, multidisciplinare, integrato e  alla ricerca della 
gestione ottimale del ciclo di vita dell’asset per realizzare in modo 
sostenibile gli obiettivi dell’organizzazione. 

È una occasione per fornire ai Soci, agli Imprenditori, al Manage-
ment, ai Direttori e ai Responsabili del settore della manutenzione 
le novità in atto, per confrontarsi con i risultati e le esperienze 
più avanzate, per implementare quei progetti innovativi che sono 
indispensabili per la crescita e il raggiungimento dell’eccellenza.

Ing. Saverio Albanese, Presidente A.I.MAN.

A.I.MAN.: persone che contano!
Il 2018 è un anno strategico per A.I.MAN.!

Si parte con Giugno e con il XXVII Congresso Nazionale, si prosegue a settembre 
con il Workshop dell’Osservatorio dedicato ai Diamond Partner e focalizzato sulla 
Manutenzione 4.0, con Ottobre invece prende vita la 16a Edizione del Maintenan-
ceStories a Modena e si chiude l’anno con il 2o Convegno dell’Osser-
vatorio Italiano della Manutenzione 4.0.

Una tabella di marcia chiara e definita che vede A.I.MAN. 
protagonista delle attività e iniziative inerenti il mondo della 
manutenzione in Italia.

Il 2018 è un anno strategico per l’Associazione anche per-
ché precede il 2019, anno importante e simbolico che ve-
drà A.I.MAN. compiere 60 anni!!!

Il 60° Anniversario coinciderà nel 2019 con la 2a Edizione di 
SIMa, il Summit Italiano della Manutenzione e con il 3° anno di 
vita e attività dell’Osservatorio.

Quindi, se volete partecipare da protagonisti vi invito ad iscri-
vervi subito perché A.I.MAN. è un’Associazione da vivere, da 
condividere perché da noi i numeri sono solo numeri, sono le 
persone che contano!

 

A.I.MAN.
Associazione Italiana Manutenzione @assoaiman @aimanassociazione @aimanassociazione

Cristian
Son

Responsabile 
Marketing 
A.I.MAN.

10-23 Notiziario AIMAN.indd   12 01/06/18   11:48



XXVII Congresso Nazionale

Gli abstract della giornata
10.00 - ASSET MANAGEMENT E MANUTENZIONE CIRCOLARE

L’evoluzione della manutenzione a partire dagli anni 
60 sino ad oggi ha visto un crescente impatto della 

stessa sull’intero ciclo di vita degli asset. Già dal 1970, 
allorquando fu introdotto il concetto di terotecnologia 
dal British Standard Institute, si illustrava l’importanza 
che l’attività di manutenzione partisse sin dalla fase di 
progettazione dell’Asset in una logica di ottimizzazione 
e quindi di minimizzazione del Total Cost Of Ownership. 
Poi il TPM negli anni 80 e il Global Service di Manu-
tenzione negli anni 90, spostando l’attenzione sull’im-
portanza della componente umana il primo e sulla 
possibilità di sfruttare il potenziale delle reti di imprese 
il secondo, contribuirono ad elevare il ruolo strategico 
della manutenzione. Ma è proprio ai giorni nostri che 
la manutenzione assurge a funzione strategica per an-
tonomasia, per il conseguimento dell’eccellenza ope-

rativa e per il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità dell’impresa. La trasformazione 
digitale da un lato e gli obiettivi sempre più 
sfidanti e conflittuali dall’altro richiedono un 
unico approccio alla gestione della manu-
tenzione. Una manutenzione che operi a 
partire dal Concept Design, e continui a 
dare il suo contributo strategico durante 
la progettazione di dettaglio, la realizzazio-
ne, il commissioning e l’intera fase operativa 
dell’asset, sino alla sua dismissione. Tutto 
questo è possibile ripensando la manuten-
zione, usando un parallelismo che arriva dal 
mondo della economia, in modo circolare, 
sfruttando i concetti di riuso, riduzione degli 
sprechi e pensiero sistemico.

Saverio Albanese è Corporate Maintenance & Technical Materials Senior Manager di ENI Versalis da 
gennaio 2012. Presidente A.I.MAN. da luglio 2016, è stato riconfermato per il biennio 2018-2019. È Vice 
Presidente della Commissione Manutenzione dell’UNI e membro dell’Advisory Board del TESEM del Poli-
tecnico di Milano. Collaboratore del Politecnico di Milano e dell’Università di Bergamo in qualità di docente 
del Master Executive in Gestione della Manutenzione Industriale e speaker in congressi/convegni. Coautore 
di norme sulla manutenzione in ambito europeo (CEN) e nazionale (UNI). Membro dell’Assemblea Generale 
della European Federation National Maintenance Societies dal 27 febbraio 2018.

Saverio
Albanese
Corporate 

Maintenance 
& Technical 
Materials 

Senior 
Manager, 

ENI Versalis; 
Presidente 
A.I.MAN.
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XXVII Congresso Nazionale

10.30 - ABB ABILITY: IL FUTURO DELLA MANUTENZIONE 4.0 È OGGI

L’obiettivo giornaliero dei responsabili di manuten-
zione è avere sempre e costantemente la massi-

ma  affidabilità e disponibilità delle apparecchiature 
principali. Esse costituiscono un pilastro portante 
nel sistema complesso dell’intero impianto. Perciò, 
il miglioramento in termini di gestione della manu-
tenzione dei componenti principali è il punto chiave 
nella valutazione degli investimenti di manutenzione 
a medio e lungo termine. 

Avere una strategia di manutenzione predittiva può 
comportare a volte investimento non trascurabile nel 
dotare l’impianto della sensoristica adeguata. Nel-
le maggior parte dei casi però, si rendono in breve 
tempo evidenti le possibilità di intercettare situazioni 
che possono portare a guasti ed evitarli riducendo 
imprevisti e relativi costi. Come ABB può fornire in 

modo scalabile e modulare servizi e soluzio-
ni per ottenere un sistema di monitoraggio 
e diagnostica? Durante la presentazione, 
verrano illustrate le nostre soluzioni di ABB 
Ability e casi reali in cui il nostro sistema ha 
semplificato la gestione dell’impianto e iden-
tificato in modo predittivo, un potenziale gua-
sto ed eliminato i rischi in termini di: sicurezza 
del personale, di arco elettrico e di elevato 
costo di fermo impianto. 

Le soluzioni che ABB può fornire sono basate 
su analitiche di parametri costanti provenienti 
dal campo. Il sistema IoT ci supporta nell’a-
vere una soluzione Cloud in modo tale da sor-
vegliare il comportamento delle apparecchiature 
direttamente dalla piattaforma ABB Ability.

Diego Fabrizio Gaggero è ingegnere Elettrotecnico ad Indirizzo Impianti. Riveste il ruolo di Country 
Service Manager e fa parte del Country Management Team di ABB Italia; è inoltre responsabile del Ser-
vice di Alta Tensione presso la sede ABB di Lodi. L’unità produttiva ABB di Lodi serve oltre 105 paesi al 
mondo ed è centro di eccellenza mondiale per la produzione di Moduli Ibridi in Alta Tensione. Preceden-
temente ha lavorato per diversi anni come responsabile vendite del settore Industria e Channel Partner per 
due divisioni di ABB acquisendo una profonda conoscenza dei clienti e del mercato italiano. In seguito ha 
assunto la responsabilità di due unità service di ABB operando come Substations Service Cluster Head. 

Sebastiano Masper è ingegnere delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico. Attualmente è re-
sponsabile Marketing del Service di Media Tensione presso la sede ABB di Dalmine, la quale oltre che a 
servire più di 100 paesi al mondo è anche Centro di Eccellenza per il Segmento Marine e Nucleare. Prece-
dentente ha lavorato negli Stati Uniti per diversi anni come OEM Regional Business Development in Nord 
America per sviluppare partner per interruttori e quadri prima di bassa e poi di media tensione. Durante 
l’espatrio ha seguito corsi di perfezionamento (Leadership & Communication strategies) presso University 
of California Los Angeles (UCLA). 
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XXVII Congresso Nazionale

11.00 - MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE ATTIVITÀ 
E DEI COMPORTAMENTI DI MANUTENZIONE IN HEINEKEN

Heineken è presente in Italia da oltre 40 anni. 
Con 4 birrifici, più di 2.000 dipendenti e 5,5 

milioni di ettolitri prodotti all’anno, è il primo 
produttore di birra italiano. Heineken ha in-
trodotto il TPM oltre 10 anni fa. Inizialmen-
te focalizzato sulle attività di Manutenzione 
Autonoma e Kaizen, nel tempo si è evoluto 
concentrandosi sullo sviluppo delle perso-
ne, in particolare sulle competenze, intese 

non solo come conoscenza delle tecniche, 
ma anche e soprattutto come sviluppo dei 
comportamenti atti ad esercirle efficacemen-
te. Con particolare riferimento alle linee di im-
bottigliamento ad alta velocità, ad esempio, 
ci si è posti l’obiettivo di aumentarne l’OEE, 
assorbendo gli effetti dell’aumento dei setup 
in continuo aumento a causa di una crescita 
di complessità del mercato della birra. 
Durante gli anni abbiamo testato diversi mo-
delli organizzativi, come la “la task force”, la 
“business partnering di manutenzione”, etc… 

In particolare, la task force, costituita da una coppia di 
esperti di produzione e manutenzione, ha come obiettivo 
il miglioramento continuo delle performance di una linea 
di produzione, attraverso la sistematica e continua elimi-
nazione delle cause generanti le microfermate. 

Questo ci ha permesso non solo di migliorare le perfor-
mance di produzione in un tempo breve, ma anche di 
acquisire competenze nuove, come ad esempio rivedere 
i concetti di poka yoke e di collaborare con i fornitori. 
Contestualmente si sono sviluppate anche le capacità 
gestionali dei partecipanti, time management, gestione 
budget, obiettivi, la gestione della relazione con i colleghi, 
la reportistica, e supporto alle attività di Change Manage-
mement, utili a creare e sostenere la cultura dell’eccellen-
za operativa. In un mondo in continuo cambiamento, in 
cui le tecniche 4.0 sono considerate la nuova frontiera da 
esplorare e da conquistare come vantaggio competitivo, 
riteniamo ancor più importante continuare ad investire 
sulle persone, sulle competenze, le capacità relazionali 
e comportamentali.

Giuseppe Mele è Plant Director Heineken Italia a Comun Nuovo dal 2015. In Heineken dal 2002, in pre-
cedenza è stato Direttore di Stabilimento ad Assemini, dal 2013 al 2015, Responsabile Produzione e Servizi Tecnici 
a Marsiglia dal 2010 al 2013 e ad Aosta dal 2007 al 2010. Nei primi anni, dal 2002 al 2007, è stato National & Plant 
TPM Manager. È Consigliere A.I.MAN. dal Dicembre 2017. È Presidente del Gruppo Alimentari di Confindustria Ber-
gamo dallo scorso Marzo.

12.00 - MANUTENZIONE VALVOLE CON TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEGLI ASSET DI IMPIANTO

Il costante impegno di Emerson Automation Solutions 
nella ricerca e nell’innovazione tecnologica mette a 

disposizione degli impianti soluzioni manutentive sulle 
valvole con conseguenti benefici nella gestione degli 
asset. Le principali soluzioni adottate sono: Monito-
raggio in continuo delle valvole PRV grazie all’utilizzo 
di sensori wireless non intrusivi; Test di corsa parzia-
le e diagnostica (Partial Stroke) su valvole on-off con 
posizionatori intelligenti; Verifica dell’integrità della 
valvole di regolazione con tecnología flowscanner. 
L’utilizzo di queste soluzioni presso la raffineria Iplom 
di Busalla ha consentito di ottenere una riduzione dei 
costi manutentivi, un incremento del livello di sicurez-
za del personale e dell’impianto, unitamente benefici 
nell’ottimizzazione del processo. In particolare il mo-
nitoraggio delle PRV sulle linee di stoccaggio prodotti 

finiti evita la contaminazione tra prodotti 
diversi durante le attività di trasferimen-
to, garantisce, attraverso una manuten-
zione mirata, la riduzione dei disservizi 
di linea con conseguente aumento della 
disponibilità dell’impianto.
Le soluzione Partial Stroke sulle valvole 
critiche, installate negli impianti Vacuum 
dryer e trattamento acque, consente una 
diagnostica predittiva senza la necessità 
di fermare gli impianti, evitando inoltre 
lo smontaggio dei device. La tecnología 
Flowscanner, sulle valvole di regolazione, 
migliora la pianificazione della manuten-
zione valvole durante le fermate program-
mate degli impianti.

Fabio Camerin è Wireless & Solution Sales Manager in Emerson Automation Solution dal 2017. Ha 
ricoperto in precedenza differenti ruoli nella medesima azienda: dal 2006 come specialista di prodotto, nel 2010 è 
stato Area Manager per mercato misure fiscali e nel 2013 BDM per tecnologia wireless. Partecipa attivamente ad 
iniziative ed eventi relativi a tecnologie wireless e soluzioni in ambito Industry 4.0 ed è membro del gruppo ANIE 
di wireless e networking.
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14.00 - PASSO DOPO PASSO
 VERSO LA MANUTENZIONE PREDITTIVA

Sappiamo bene come la tecnologia consenta oggi di raccogliere in 
modo semplice, veloce ed economicamente conveniente i dati dai 

macchinari e dai prodotti. È altrettanto noto ormai che questi dati pos-
sono essere utilizzarli per prendere decisioni consapevoli, basate su fatti 
e numeri, su come, quando e in che misura effettuare la manutenzione. 
Il modo di gestire la manutenzione è quindi cambiato, garantire il funzio-
namento degli asset non è più sufficiente. È indispensabile ormai nelle 
scelte manutentive tenere conto delle performance economiche di me-
dio e lungo periodo dell’intero ambiente produttivo e della qualità finale 
percepita dal cliente. Ma come fare? Engineering Ingegneria Informatica 
racconterà come sia possibile arrivare a questi obiettivi con un approc-
cio graduale, fatto di passi concreti, che consentano di valorizzare le 
informazioni raccolte ad ogni livello, partendo dalla raccolta dei dati, 
passando per la loro elaborazione continua tramite algoritmi di machine 
learning in grado di imparare a riconoscere e prevedere le situazioni di 
malfunzionamento e agli impatti che queste possono avere sulla Produ-
zione e sulla Qualità del Prodotto. Attraverso esempi presi dal campo 
verrà quindi mostrato come sia possibile estrarre valore dai dati, con 
l’aiuto di tecnologie rapide da adottare e semplici da usare. Verrà infine 
mostrato come l’Intelligenza Artificiale non sostituisca l’uomo, ma ne 
potenzi la capacità decisionale.

Maurizio La Porta da oltre vent’anni si occupa di sistemi e soluzio-
ni informatiche per clienti nazionali ed internazionali in diversi settori di 
mercato e processi di business con incarichi di Program Management 
e Business Development. Da gennaio 2016, è Responsabile Tecnico 
Osservatorio Smart Manufacturing a riporto della Direzione Generale 
Industria, Servizi, Infrastruttura. Responsabile analisi posizionamento, 
definizione partnership e sviluppo offerte innovative in ambito Industria 
4.0. Attualmente è impegnato nello sviluppo della practice Consulen-
za Industria 4.0 all’interno della Digital Transformation Consulting  della 
Direzione Generale Industria, Servizi, Infrastrutture in continuità con le 
attività dell’Osservatorio Smart Manufacturing.

Morena Pietraccini lavora da 30 anni nell’ambito dell’automazione 
industriale. Ha incominciato la sua carriera professionale in Comau 
come analista programmatore. Ha maturato lunga esperienza sui pro-
cessi di manufacturing e sulla realizzazione di soluzioni applicative, 
principalmente orientate alla gestione della produzione e della qualità; 
dopo aver intrapreso diverse esperienze come libero professionista, è 
rientrata in Engineering come responsabile Innovation per il centro di 
competenza Digital Industry.

Maurizio
La Porta
PMP®, ITIL® Expert, 
Engineering

Morena
Pietraccini

Senior Project Manager, 
Engineering

12.30 - IOT + MANUTENZIONE 
AEROPORTUALE = CAM

SEA Manutenzione Scalo Malpensa 
è stata fra i precursori nell’utilizzo di 

tecnologie innovative: Malpensa è stato 
infatti il primo scalo in Europa e terzo 
al mondo a smistare bagagli utilizzando 
l’RFID ed ha utilizzato tale tecnologia an-
che in ottica IoT/Maintenance 4.0 con un 
sistema di gestione e controllo delle 
attività manutentive (CAM) che 
a distanza di anni ha anco-
ra pochi eguali in ambito 
aeroportuale. Oltre alla 
descrizione del siste-
ma e dei benefici che 
questo ha portato nella 
gestione della manuten-
zione presso lo scalo di 
Malpensa, la presentazio-
ne descrive l’esperienza di 
SEA nell’introduzione di una 
tecnologia che appartiene 
a pieno titolo alla Manu-
tenzione 4.0 evidenziando 
come questa definizione, a 
cui molti guardano come a 
qualcosa di teorico e difficil-
mente raggiungibile, possa 
invece essere declinata in 
progetti reali e di successo 
senza eccessive difficoltà e 
senza investimenti astronomici. Analiz-
zando infatti con attenzione ciò di cui si 
ha bisogno, realizzando dapprima un test 
in un ambito limitato e via via espanden-
do il sistema mano a mano che questo 
viene accettato da chi lo deve utilizzare si 
può raggiungere l’obiettivo ed entrare a 
far parte del mondo “Maintenance 4.0”.

Stefano Dolci è dal 2001 a Malpensa 
nella Direzione Operazioni di SEA, società 
che gestisce gli aeroporti di Milano, dove 
è stato Responsabile della “Gestione 
Operativa Risorse di Scalo” durante gli 
anni dell’”hub”. Attualmente è il dirigente 
Responsabile della “Manutenzione Scalo 
Malpensa”, PostHolder Manutenzione, 
Energy Manager e Responsabile delle 
Operazioni Invernali. Ha seguito, fra l’altro, 
lo sviluppo operativo del sistema infor-
matico di scalo, la gestione e lo sviluppo 
dell’impianto di smistamento bagagli, rea-
lizzando il primo sistema di identificazione 
bagagli basato su RFID in Europa, ed ha 
poi esteso tale tecnologia alla gestione 
delle attività manutentive. 
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14.30 - SOCIAL COLLABORATION: GLI STRUMENTI E LE ESPERIENZE CONCRETE CHE 
STANNO INNOVANDO I PROCESSI MANUTENTIVI

Injenia ha portato l’innovazione human oriented 
all’interno dei plant produttivi applicando alla manu-

tenzione nuove dinamiche di collaborazione social e 
mobile. In ogni realtà produttiva, l’ottimizzazione del-
la gestione dei processi manutentivi è un elemento 
chiave e a garantire il successo sono elementi quali 
la comunicazione fra gli attori, la buona organizza-
zione dei flussi, la capacità di prendere in carico e 
risolvere velocemente gli interventi e la condivisione 
di conoscenza e best practices. Solo quando le so-
luzioni tecnologiche a supporto della comunicazione 
e della collaborazione pongono le persone al centro 
diventando strumenti social, possono fare la differen-
za diventando reali facilitatori e abilitatori del lavoro, 
soprattutto in contesti complessi e tipicamente poco 

digitalizzati, come quelli delle linee produttive 
del settore manifatturiero. Lo speech rac-
conterà, focalizzandosi su esperienze rea-
li di successo, il nuovo approccio human 
oriented e social alla manutenzione che ha 
completamente stravolto i paradigmi, un 
approccio rivolto ai risultati ma in grado 
di assicurare un’immediata adozione delle 
tecnologie e un alto tasso di engagement da 
parte degli utilizzatori. I progetti presentati, non 
solo hanno raggiunto l’obiettivo di ottimizzare 
i processi riducendo tempi e costi della manu-
tenzione, ma hanno reso la conoscenza diffu-
sa e accessibile, condividendo le best practice 
con tutta la popolazione aziendale.

Cristiano Boscato dal 2010 è responsabile dell’area sviluppo business ed è fra i principali esperti di digi-
tal transformation in Italia. Ha sviluppato progetti di trasformazione digitale con le principali aziende italiane, 
fra cui OVS, Menarini, Barilla, Unipol, Max Mara, Valentino, Technogym,  Brembo e molte altre. È stato fra 
i primi promotori della collaborazione con Google che ha trasformato Injenia in uno dei principali Google 
Cloud Premier Partner italiani.
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15.30 - LA MANUTENZIONE AL SERVIZIO DEL BUSINESS - FOCUS GROUP MACHINERY SERVICE

Per progettare le migliori soluzioni di servizio in grado 
di soddisfare le aspettative dei clienti nel modo più 

efficace e completo, in uno scenario di rapida trasfor-
mazione come quello che molte aziende stanno viven-
do, è necessario un radicale cambio di mentalità delle 
persone che va di pari passo con il diffondersi delle tec-
nologie di Smart Manufacturing e l’affermarsi di nuovi 
modelli di vendita degli impianti e dei servizi ad essi col-
legati. Nei primi incontri del nuovo Consiglio A.I.MAN. è 
scaturita la proposta di far nascere un focus group sulle 
tematiche del Machinery Service per dare modo agli 
associati e alle aziende più innovative di confrontarsi 
sulle tematiche di interesse in questi ambiti. L’iniziati-

va è rivolta ai responsabili Customer Support delle 
aziende fornitrici di macchinari e ai responsa-
bili Impianti delle aziende di produzione o di 
servizi. Il networking, la condivisione delle 
best practice in ambiti industriali differen-
ti, la valutazione delle proposte dei player 
più innovativi – startup, gruppi di ricer-
ca, fornitori IT/OT, service provider – per 
aiutare le aziende ad implementare nuovi 
strumenti e a migliorare i propri standard 
operativi. Questi i principali obiettivi del fo-
cus group che sarà avviato in occasione del 
XXVII Congresso.

Marcello Moresco è stato assunto nel 1993 in Elsag, azienda di Genova del gruppo Finmeccanica poi 
confluita in Selex ES e successivamente in Leonardo. Nel 1999 ha cominciato ad occuparsi di Service Ma-
nagement, inizialmente nella Divisione Servizi Continuativi e successivamente nella Divisione Automazione. 
Da luglio 2002 si occupa dei servizi di manutenzione degli impianti di automazione, prima come respon-
sabile dell’Ingegneria di Manutenzione, poi come responsabile After Sales, infine come VP Maintenance 
& Service Proposal Engineering, ruolo che ricopre tuttora all’interno della Divisione Security & Information 
Systems. La LoB Automation della Divisione S&IS di Leonardo sviluppa e realizza impianti di automazio-
ne per le amministrazioni postali, i corrieri e gli aeroporti. In questo ambito la progettazione dei servizi di 
manutenzione rappresenta un elemento qualificante della proposta commerciale complessiva e l’offerta di 
Customer Support & Services costituisce parte integrante del modello di business.

15.00 - QUALI BUONE PRATICHE DI 
MANUTENZIONE SI POSSONO FARE IN REALTÀ 

AZIENDALI CON LIMITATE POSSIBILITÀ 
D’INVESTIMENTI, PER ANDARE VERSO LA 

MANUTENZIONE 4.0?
 

Nella relazione verranno portati alcuni esempi che saranno 
utili per recuperare l’attenzione di piccole realtà che spesso 

rischiano di essere fuori dal processo del 4.0. Si tratta di 
procedure e pratiche che, grazie al lavoro dello staff 

Auchan Italia in ambito Manutenzione, sono state 
messe in atto per migliorare l’efficienza e l’organiz-
zazione, senza il ricorso ad aiuti esterni. Tutto que-
sto ha, di fatto, contribuito all’ordine e all’efficienza 
all’interno dell’azienda stessa. Si tratta indubbia-
mente di una relazione che rompe i classici schemi, 

ma che vuole essere vicina e vuole incitare chi vive 
realtà manageriali o padronali in contesti complicati.

Riccardo De Biasi riveste dal 2016 il ruolo di Re-
sponsabile Nazionale della Manutenzione Retail di 
Auchan Italia con 48 ipermercati, 44 gallerie e 284 
supermercati. Entrato in Auchan dal luglio 2004 
come Dirigente tecnico, ha svolto l’attività di respon-
sabile tecnico regionale e Project Manager, con re-
sponsabilità gestionale per le attività tecniche di tutto 
il territorio del nord-est. Nel 2008 è stato promosso 
Direttore coordinatore nazionale della manutenzione 
dei 48 centri commerciali di Auchan. 
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16.00 - MANUTENZIONE 
E REVAMPING PER LA 

CONSERVAZIONE 
DI ASSET IMPORTANTI

Il racconto descrive le attività di manu-
tenzione straordinaria messe in atto per 

“dare nuova vita” ad un importante asset 
industriale del 1994 gestito fino a questo 
intervento in modo “old style”. Pertanto la 
descrizione verte sulla progettazione delle 
modifiche da apportare alla macchina per 
renderla 4.0 in tempi non sospetti (2008), 
sulla preparazione delle attività di cantiere 
con massima attenzione verso gli aspetti 
legati alla sicurezza, sullo smontaggio as-
sistito dalla casa costruttrice, sulla sostitu-
zione completa delle parti meccaniche ed 

elettrostrumentali, sull’assemblaggio 
in loco e sul successivo commis-

sioning con la registrazione delle 
nuove performance. Da qui la 
valutazione dell’investimento e 
del relativo ritorno economico 
di un intervento manutenti-
vo che non porta solo spesa 
ma profitto. Ci si accorge ese-

guendo questo di due aspetti 
fondamentali e non poi così ovvi: 
il ripristino delle condizioni mec-
caniche iniziali di progetto della 
macchina riportano la stessa alle 
prestazioni iniziali, dalle quali ci si 
era oltremodo allontanati, motivo 
per cui è stata acquistata; l’op-
portunità di sostituire il sistema 
di controllo inziale con uno più 
moderno ed adeguato ai tempi, 
sfruttando la digitalizzazione, in-
nova la macchina stessa renden-
dola più moderna, monitorata in 

tempo reale e, per così dire, “ringiovanita”.

Rinaldo Monforte Ferrario è Direttore di 
Stabilimento presso il Gruppo Sapio, Pro-
duzione e Commercializzazione Gas tecnici 
alimentari, medicinali, puri e ultrapuri. Si oc-
cupa di attività di gestione del sito produttivo 
per quanto riguarda attività di produzioni pri-
marie, secondarie, manutenzione, controllo 
qualità, logistica e servizi. Gestione delle ri-
sorse umane dello stabilimento. Responsabi-
lità e controllo degli aspetti inerenti sicurezza, 
ambiente e qualità. Ricopre anche la funzio-
ne di “gestore” ai sensi del D. Lgs 105/15 in 
quanto lo stabilimento è a rischio di incidente 
rilevante. È Dirigente Subdelegato ai sensi del 
D. Lgs 81/08. E’ Garante Qualità per l’officina 
di produzione di gas medicinali.
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Francesco Gittarelli
Consigliere A.I.MAN.

Da qualche anno si discute con 
attenzione di quali possano essere gli 
indirizzi per la crescita e qualificazione 
del personale di manutenzione, in 

particolare in uno scenario Industry 4.0. Chi opera in 
manutenzione, sia nei ruoli tecnici che in quelli gestionali 
e manageriali, deve sempre più proporsi come un 
professionista capace di accompagnare il cambiamento 
portato dai nuovi modelli organizzativi e dalle tecnologie 
innovative, e questo è possibile in quanto egli è in 
possesso degli strumenti cognitivi ed esperienziali 
necessari per favorire la continua evoluzione di se 
stesso. 

Un percorso che è reso opportuno da un diverso 
paradigma del sapere, ovvero un sapere che non è 
solo quell’insieme di conoscenze e abilità che creano la 
competenza, bensì uno stato volitivo (voler sapere) che 
accompagna il manutentore lungo tutto l’arco della sua 
vita (life cycle of knowledge).

Un voler sapere che è un bisogno maturato dalla 
consapevolezza dei propri limiti che, in uno scenario 
governato da incognite, non crea chiusure, ma voglia e 
volontà di apprendere.

Quindi il manutentore deve diventare un profes-
sionista caratterizzato da competenze in continua 
crescita, sollecitate dalle modificazioni del contesto 
all’interno delle quali operano, ed esse stesse capaci di 
fare da traino a quel contesto. 

È la condizione che porta al “circolo virtuoso” del sapere. 
La innovazione che crea il bisogno del sapere, il sapere 
che spinge all’approfondimento, l’approfondimento che 
genera innovazione.

Si crea così una professionalità che risponde ad un 
mutato scenario tecnico-organizzativo che prevede 
macchine capaci di riparare altre macchine, macchine 
capaci di autogovernare i propri sistemi adottando 
metodi predittivi, macchine che apprendono, macchine 
che insegnano.

Per cercare di dare una interpretazione quanto più am-
pia possibile al significato di professionalità del perso-
nale di manutenzione, si è pensato fosse interessante 
aprire un dibattito pubblico, coinvolgendo in questo 
i lettori della nostra rivista. Il primo passo è stato quello 
di formare una “tavola rotonda” alla quale abbiamo in-
vitato esperti di manutenzione ai quali abbiamo posto le 
domande riportate sotto.

Pur avendo avuto significative ed importanti opinioni 
da parte degli invitati, non riteniamo esaurito il tema, 
ma auspichiamo che quanto generato dalla tavola ro-
tonda, possa diventare stimolo e voglia di continua-
re a sviluppare ulteriormente il confronto tra tutti i 
lettori, magari utilizzando tutti gli strumenti che oggi 
il web ci offre.

DOMANDE
1. Quali sono le professionalità 
 richieste a chi opera 
 in manutenzione?
2. Quali saranno le principali sfide 
 che il manutentore dovrà 
 affrontare nello scenario 
 innovativo della Industry 4.0? 
3. In che modo le competenze 
 del personale di manutenzione 
 possono diventare fattore 
 competitivo in una impresa 
 di successo?

Giuseppe Costanza
Responsabile Manutenzione 
Stabilimento Alba (CN)
Ferrero Industriale Italia

1. La manutenzione deve saper integra-
re tecnologie differenti e processi produttivi 

garantendo qualità e sicurezza in realtà industriali sempre più 
complesse e in continua evoluzione. Conoscere meglio i flus-
si di processo, utilizzare strumenti di problem solving, analisi 
affidabilistica, kpi dedicati è importante per garantire l’integra-
zione necessaria per l’ottimizzazione e lo sviluppo di attività di 
miglioramento. Pertanto si richiederà una maggiore capacità 
di lavorare in team multifunzionali per migliorare le performan-
ce degli impianti in cui le conoscenza multidisciplinari saranno 
essenziali.
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2. L’implementazione e, soprattutto, la gestione di sistemi di ma-
nutenzioni avanzati saranno la vera sfida dei prossimi anni. L’inter-
connessione degli impianti (IoT), l’analisi di un grande numero di dati 
sempre più articolati (Data mining, AI) e l’utilizzo di nuovi strumenti 
digitali (realtà aumentata e virtuale) richiederanno un notevole im-
pegno nella definizione e formazione di nuove competenze profes-
sionali che ad oggi sono difficili da reperire. Il manutentore dovrà 
sempre più orientarsi ad una metodologia di lavoro volta a sfruttare 
al massimo gli strumenti di diagnostica. 
 
3. Saper gestire al meglio le nuove tecnologie digitali ci permetterà, 
grazie allo sviluppo di politiche manutentive sempre più basate sul-
la manutenzione preventiva, di avere linee produttive sempre più 
affidabili, efficienti e soprattutto flessibili. Questi saranno fattori indi-
spensabili per avere successo in un mercato dinamico e competiti-
vo come quello attuale.

Fabrizio D’Antonio
Responsabile Ingegneria 
di Manutenzione
Raffineria di Milazzo

1. Il Manutentore deve avere una solida prepa-
razione tecnica di base nel settore di compe-

tenza, seguire l’aggiornamento tecnologico, avere buona flessibilità 
mentale per affrontare in maniera corretta le problematiche, sempre 
diverse che si incontrano giornalmente. È molto importante anche 
l’aspetto relazionale, sia con i colleghi della funzione Produzione, 
con gli assuntori esterni, con i colleghi del proprio reparto. Completa 
il quadro, ma non è di minore importanza, la disponibilità ad effet-
tuare turni prolungati e prestazioni fuori orario, se richiesto anche nei 
fine settimana e festivi, in caso di emergenza.

2. Il sempre più massiccio impiego di tecnologie digitali, per l’auto-
matizzazione, la condivisione di dati e documenti e la supervisione 
dei processi, richiede al manutentore l’adattabilità al nuovo scena-
rio. Questo implica apertura al cambiamento, apertura alla condivi-
sione di tecniche e dati di cui si dispone, disponibilità al confronto.

3. La Manutenzione tutta è di primaria importanza per la com-
petitività delle aziende; pensiamo a quanto incidono sulla per-
formance: corretta gestione degli asset, garantire la continuità 
nel tempo della disponibilità e dell’affidabilità degli asset; corretta 
individuazione delle scorte, elemento strategicamente fonda-
mentale per una risoluzione in tempi brevi di problematiche di 
vario genere, fermo restando la necessità di non gravare ecces-
sivamente sul magazzino; programmazione efficace degli inter-
venti manutentivi principali, con corretto e puntuale approvvigio-
namento dei materiali, stesura di liste lavori e dettaglio sui singoli 
principali lavori, individuazione di percorsi critici per la minimizza-
zione dei tempi richiesti; adozione di tecniche preventive e pre-
dittive, per minimizzare costi e tempi di intervento, riducendo gli 
interventi a guasto; tempestiva gestione degli interventi richiesti 
a fronte di eventuali guasti.

Matteo Gavinelli
Lean Manufacturing Manager
Luigi Lavazza

1. Le professionalità sono molteplici ma alcune 
stanno ricoprendo, negli ultimi anni, un ruolo 
sempre più chiave. Alla base c’è sicuramente la 

capacità di adattamento e di comunicazione, adattamento nei con-
fronti di nuovi obiettivi sempre più sfidanti, nuove tecnologie e di co-
municazione per mantenere il dialogo con i Conduttori degli impianti, 
requisito fondamentale per i processi di integrazione. La capacità di 
osservare e la curiosità completano le skill e forniscono un accele-
ratore importante. Solo attraverso il dialogo, continuo e strutturato, 
si può completare la raccolta di informazioni nel gemba da abbinare 
poi ai dati forniti dalle tecnologie di campo. Lo scopo principale è poi 
quello di sviluppare azioni, preventive e di miglioramento continuo, 
solo a seguito di analisi mirate. Il personale di manutenzione è ormai 
parte attiva nei processi decisionali attraverso le meeting routine di 
Reparto e, avendo una visione a 360°, fornisce un contributo a va-
lore aggiunto.

2. Dovremo preparare culturalmente i team di manutenzione a 
sviluppare la capacità di essere curiosi e di innovarsi per poi af-
frontare la sfida principale che riguarda l’incremento delle cono-
scenze nel campo dell’analisi, della stratificazione dei dati, attra-
verso l’apprendimento dei principi base di Pareto, ABC e PDCA. 
Sarà opportuno progettare e costruire sistemi 4.0 coinvolgendo 
da subito il personale di manutenzione affinché possa sentir-
si parte attiva. La seconda grande sfida riguarderà la capacità 
del personale, meno affine alla tecnologia, nel gestire impianti 
e diagnostiche con componenti di automazione e integrazione 
sempre più crescenti e complessi, la mappatura delle skills e la 
progettazione di piani formativi ad hoc serviranno per colmare 
i gap di competenze ed accompagnare la maggior parte della 
popolazione verso il nuovo scenario.

3. Le competenze del personale di manutenzione diventeranno 
fattore competitivo se orientate sempre più verso l’incremento di 
affidabilità e quindi all’aumento della disponibilità degli impianti, non 
solo attraverso i tools classici della manutenzione professionale ma, 
soprattutto, attraverso il continuo scambio di know-how nei con-
fronti dei colleghi e dei Conduttori di impianto. La scelta di obiettivi 
SMART da assegnare ai Team tecnici risulta essere ingrediente fon-
damentale e motivante.
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Gianluca Teodori
Head of Maintenance Italy 
ERG Generation Power

1. Le manutenzioni nel settore eolico sono 
organizzate in due macro aree di compe-
tenza: AT/MT, dal punto di connessione alla 

rete elettrica nazionale (AT) fino al trasformatore alloggiato 
nell’aerogeneratore (MT); WTG, tutta la turbina eolica, ad 
esclusione del trafo MT di cui sopra. 

Mentre per i primi è ovviamente richiesta una specializzazio-
ne in elettrotecnica, con peculiari competenze sugli apparati 
di protezione degli stalli AT/MT, per i secondi si ha certa-
mente la necessità di coprire le esigenze di ricerca guasto, 
attraverso le competenze, di nuovo, di elettrotecnica, ma si 
configura poi l’esigenza di competenze meccaniche nella 
risoluzione di molti dei guasti rilevati. È inoltre richiesto un 
ottimo stato di forma fisico, dipendente dall’esigenza di in-
tervenire a molti metri di altezza salendo con scale a pioli, 
pesantemente imbracati ed in taluni casi anche in situazioni 
climatiche estreme.

2. L’introduzione di elementi di supporto alle attività di ma-
nutenzione, renderanno l’operatore sempre più connesso e 
supportato on ed off line nel suo lavoro. Elementi come gli 
smart glasses per la videoconferenza assistita con mani libe-
re ed elementi di realtà aumentata, faranno parte della cas-
setta degli attrezzi di tutti i giorni. Questi temi introdurranno 
una necessità di adeguamento delle abitudini, ma anche una 
acquisizione di comportamenti utili all’uso di questi strumen-
ti. Ad oggi l’Industry 4.0 può solo andarsi a sovrapporre alle 
macchine esistenti, cercando l’integrazione più spinta pos-
sibile.

Le nuove generazioni di macchine eoliche avranno degli ele-
menti di industry 4.0 già nativi e gli scenari saranno assolu-
tamente avveniristici: gli operatori entreranno sempre meno 
fisicamente negli impianti e sempre più in modalità virtuale. 
Gli apparati degli impianti saranno connessi tra loro e con gli 
operatori ed indicheranno il percorso di ricerca guasto più 
probabile. Attività ispettive saranno eseguite con droni au-
tomatizzati e gli operatori avranno dispositivi di protezione 
che ridurranno attivamente i rischi a cui saranno preposti. Nel 
prossimo futuro, le macchine sempre più potenti (oggi siamo 
ad 8MW) saranno necessariamente sempre più del tipo full 
converter e questo introdurrà dei temi di competenza che 
oggi sono invece marginali. 

3. La risposta a questa domanda è rappresentabile attraver-
so il percorso che ha contraddistinto ERG negli ultimi anni, 
che come produttore indipendente di energia da fonte eoli-
co ha deciso di internalizzare i processi di manutenzione. La 
scelta ha permesso da un lato di ridurre i costi diretti ed in-
diretti del processo di manutenzione, dall’altro ha contribuito 
sostanzialmente ad incrementare la produzione dell’energia, 
con leve di valore 10x rispetto alla riduzione dei costi. 

Ma il vero valore del processo di internalizzazione si configura 
nel controllo diretto di tutti i processi che permette di ottene-
re rilevanti vantaggi operativi fino alla possibilità di introdurre 
strategie di manutenzione su base condizionale. Tutto questo 
processo si basa sulle competenze dei tecnici. 

Tavola Rotonda

Paolo Zanetta
Energy Manager
Bticino 

1. Nella manutenzione industriale, riferen-
domi  al settore manifatturiero, esistono fon-
damentalmente tre figure professionali: i re-

sponsabili, i manutentori e gli operatori di produzione. Il ruolo del 
responsabile di manutenzione si è evoluto verso figure sempre 
più qualificate sia per livello di conoscenze che per esperienza 
maturata. In questa posizione è necessario oggi sapere pro-
gettare, pianificare, organizzare e controllare la manutenzione 
interfacciandosi efficacemente con le altre funzioni aziendali ba-
sandosi sempre più su considerazioni supportate da numeri ed 
analisi quantitative. Il manutentore interno, oltre ad una sua pro-
fessionalità specifica (meccanico, elettrico, o al), deve possedere 
una conoscenza tecnica dei vari sottosistemi della macchina a 
360° per definire efficacemente le cause di guasto e proporre 
azioni di miglioramento.  Infine l’operatore di produzione, che è 
chiamato a svolgere la manutenzione autonoma, deve essere in 
grado, come profilo base di eseguire correttamente le operazioni 
cicliche e di primo intervento, per poi arrivare con l’esperienza 
ad assumere un ruolo propositivo di affiancamento ai manuten-
tori per trovare insieme soluzioni e standard che massimizzino 
la  disponibilità delle macchine. Anche in un ambito “squisita-
mente”  tecnico come quello della manutenzione occorre non 
dimenticare che gioca sempre più un ruolo fondamentale e non 
scontato la capacità di lavorare in team.

2. La trasformazione digitale e le nuove tecnologie legate alla 
quarta rivoluzione industriale impattano inevitabilmente sul me-
stiere del manutentore presentando nuove opportunità di miglio-
ramento, che richiederanno impegno ed inventiva. In particolare 
l’uso dei dispositivi digitali quali smartphone / tablet collegati di-
rettamente al sistema informativo di manutenzione sta sostituen-
do progressivamente i telefoni portatili e i cercapersone, offrendo 
sul campo la possibilità di accedere al diario degli interventi di 
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una macchina, al piano di manutenzione, di scambiare foto o 
documentazione con colleghi o con il costruttore. Tutte cose che 
renderanno chiaramente più efficaci ed efficienti gli interventi del 
manutentore. D’altra parte, però, va tenuto presente che queste, 
come altre, novità digitali hanno il loro percorso di implementa-
zione sul quale si incontrano inevitabili ostacoli. Se queste fun-
zionalità sono naturalmente utilizzate dai più giovani, questi non 
hanno l’esperienza e le conoscenze dei manutentori più anziani, 
che spesso mostrano una certa riluttanza nel convertirsi all’uso 
delle nuove tecnologie. È quindi indispensabile favorire l’incontro 
di questi due mondi per ottenere risultati migliori. Dal punto di 
vista dell’ingegneria della manutenzione, la disponibilità in rete 
dei dati provenienti dalle macchine permette di passare più facil-
mente alla manutenzione su condizione (ad es. un dato generato 
da un sensore differenziale di pressione può fare scattare un’or-
dine di manutenzione per la sostituzione di filtri) oppure ad una 
manutenzione preventiva che richiede l’esecuzione di operazioni 
sulla base dei cicli di lavoro effettivamente compiuti da una mac-
china. Anche qui qualche difficoltà non manca, a cominciare dal-
le reti e dai sistemi informativi che devono essere interfacciati fra 
loro nel sacrosanto rispetto della sicurezza informatica, fino alla 
costruzione di nuovi  piani di manutenzione conseguenti all’in-
troduzione delle nuove tecnologie I4.0 che sono ancora poco 
conosciute dal mondo della manutenzione.

3. Il successo di un’impresa riceve un forte contributo dall’area 
industriale quando quest’ultima è capace di garantire qualità, 
servizio e costi competitivi nel rispetto della sicurezza dei lavora-
tori e dell’ambiente. Va da sè che avere una manutenzione che 
sia  capace di azzerare  i guasti delle linee produttive, minimiz-
zando i costi degli interventi con piani preventivi ben progettati, 
garantendo standard elevati di protezione contro gli infortuni ed 
eventuali incidenti ambientali o sprechi energetici è una tra le 
migliori leve di successo a disposizione del management delle 
aziende. Le competenze di manutenzione, soprattutto quelle dei 
manager, devono quindi comprendere conoscenze di gestione 
economica, energetica, normativa ed oggi anche  quelle infor-

matiche per capire e cogliere le opportunità che la trasformazio-
ne digitale sta portando nel nostro mondo industriale.

Gabriele Guzzetti
Plant Manager 
Whirlpool EMEA

1. Questa è un’ottima domanda. Qual è il ritrat-
to del manutentore? La premessa a ogni tipo di 
considerazione è che detenga e agisca le princi-

pali nozioni di lavoro in sicurezza: utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, conoscenza delle procedure per il lavoro in quota, per il 
lavoro in spazi confinati, per il lavoro in ambienti isolati, per rischi da 
elettrocuzione piuttosto che da taglio o schiacciamento. Accertato 
questo, possiamo passare ad analizzare le “skills” suddividendole in 
“hard” e “soft”. Le prime possono essere facilmente testate durante 
una fase di selezione del personale. Oggi a un manutentore mecca-
nico si richiede ovviamente la capacità di leggere disegni meccanici, 
diagrammi P&DI, schemi pneumatici ed oleodinamici; deve sapere 
montare e smontare cilindri, valvole, pompe. Gradite sono anche 
l’abilità alle macchine utensili, frese e torni in particolare e non ultima 
la dimestichezza con CAD. Analogamente a un manutentore elettri-
co si richiede la lettura di schemi elettrici e la conoscenza dei prin-
cipali linguaggi di programmazione PLC (sia di tipo ladder diagrams 
che instruction list), nonché esperienza di utilizzo e manutenzione 
di qualche marca di robot antropomorfi e di azionamenti. Quindi 
deve saper eseguire analisi di guasto sia elettrotecnica che elettro-
nica (via PLC) e dimostrare abilità e autonomia nella risoluzione del 
problema. Le “soft skills” sono invece più complesse da valutare, 
ma indispensabili per completare il quadro di un buon manutentore. 
Dedizione al lavoro, passione, rispetto, integrità, capacità di operare 
in team, resistenza allo stress, desiderio di migliorare, predisposizio-
ne al cambiamento, curiosità, pragmatismo. Un ultima considera-
zione. Le soft skills vanno costantemente allenate. E l’allenamento 
dura una vita intera. Comprendere e agire questo “tip” è il segreto di 
un buon capo di Manutenzione.

2. La quarta rivoluzione industriale è un momento di profondo e 
radicale cambiamento. Di conseguenza, comporta notevoli criticità. 
Le principali sfide che il manutentore dovrà affrontare non saranno, 
a mio avviso, di tipo tecnico o tecnologico. A queste si può rispon-
dere facilmente attraverso esperienze formative mirate. La partita 
si giocherà invece sul campo della mentalità. Perchè cambiare ge-
nera stress e paura. Perché cambiare significa uscire dalla propria 
comfort zone ed essere costretti a mettersi in gioco, ad esplorare 
terreni sconosciuti, accantonando le proprie certezze. La principale 
sfida del manutentore (e non solo la sua) sarà rispondere con corag-
gio, entusiasmo e curiosità alla domanda “perché devo cambiare il 
mio modo di lavorare?”.

3. Tornando alla distinzione tra hard skills e soft skills, credo che il 
primo gruppo di competenze non costituisca un fattore competiti-
vo. Il motivo? Sono disponibili sul mercato. Possono essere “com-
prate”. Altra storia per le competenze “soft”. Avere a disposizione 
manutentori innamorati del proprio lavoro, aperti al nuovo, curiosi, 
in qualche modo inquieti, disposti ad analizzare un problema fino a 
comprenderne la causa radice e desiderosi di eliminarla per far sì 
che quel problema non si ripeta, questo sì costituisce non solo un 
vantaggio competitivo, ma anche un tesoro inestimabile per un’a-
zienda. Occorre incoraggiare, coltivare, supportare e riconoscere 
questo tipo di comportamenti, poiché le persone sono l’unico vero 
asset che determina il successo di una impresa.
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Non c’è errore nel titolo: è lo stesso del 
mese di Maggio nel quale si è iniziata una 

riflessione sulla manutenzione predittiva a 
partire da una domanda che, per comodità, ri-
cordo al lettore: “quale è la novità portata nel 
quadro dell’Industria 4.0 per la manutenzione 
predittiva?”. 

Oggi continuo la riflessione, proiettandomi con il 
pensiero verso la nuova generazione che si può 
prospettare per i sistemi manifatturieri che imple-
mentano paradigmi innovativi come quello dell’In-
dustria 4.0.

Il paradigma dell’Industria 4.0 promuove, come 
ormai noto, lo sviluppo della digitalizzazione dei 
processi industriali attraverso la maturità rag-
giunta da molteplici tecnologie che possono tro-
vare applicazione per rendere più smart i processi 
e, nel mondo del manufacturing, per mantenere la 
promessa di aumentata flessibilità, raggiunta con 
elevata varietà di prodotti, migliore qualità, produt-
tività e servizio al cliente. Tra le varie tecnologie, è 
ampiamente citata l’Internet of Things (IoT) e, nello 
specifico dell’industria, l’Industrial IoT (I-IoT). I-IoT 
serve per denominare la creazione di un sistema 
interconnesso dove ogni “oggetto” della fabbrica 
(sensore, macchinario, sistema) entra a far parte 
di una “rete”: l’oggetto acquisisce una sua identi-
tà, ed è in grado di comunicare con altri “oggetti”, 
servendosi di diverse tecnologie di comunicazione. 
L’I-IoT offre, quindi, una nuova dorsale attraverso 
cui abilitare lo scambio di informazioni anche in 
una direzione “orizzontale”, tra pari allo stesso li-
vello della gerarchia delle funzioni di fabbrica (i.e. 
gestione, controllo/coordinamento, esecuzione) – 
per questo, si parla appunto di integrazione “oriz-
zontale”. 

L’I-IoT aggiunge, quindi, una nuova prospettiva ar-
chitetturale, arricchendo il classico percorso lun-
go la gerarchia delle funzioni di fabbrica, secondo 
quella che è definita integrazione “verticale”, in 
eredità della piramide definita con il paradigma di 
Computer Integrated Manufacturing (il CIM, uno dei 
precursori dell’Industria 4.0) e di corrispondenti 
standard internazionali (cfr. IEC 62264 sull’Enter-
prise-control system integration).

                   Manutenzione predittiva:         quale novità in vista?

Perché ho parlato di integrazione orizzontale e 
verticale, quando parliamo di manutenzione pre-
dittiva?

 Per rimarcare, prima di tutto, che queste carat-
teristiche, prospettabili per l’architettura dei si-
stemi informativi e di automazione della fabbri-
ca 4.0, aprono nuove possibilità per impostare 
nuovi processi in cui – grazie alla maggiore 
connettività in campo – si possono gestire in 
maniera più integrata le informazioni necessa-
rie alla gestione.

 Per sottolineare anche che l’I-IoT è una tecno-
logia necessaria per abilitare una nuova ar-
chitettura nella quale si prospetta la presenza 
di “smart objects” e, quindi, la possibilità di 
avere una intelligence distribuita sul cam-
po, anche se è evidente che le competenze 

Prof. Marco Macchi 
Direttore 
Manutenzione T&M
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e le tecnologie che cadono sotto l’ombrello 
dell’I-IoT non sono sufficienti: mentre l’I-IoT 
permette di creare una infrastruttura per vei-
colare agilmente le informazioni, l’intelligence 
necessaria, nello specifico quella da usare 
per la manutenzione predittiva negli smart 
objects, va ben al di là dell’I-IoT.

Una prima conclusione per il focus tecnologico 
portato in questo editoriale è la seguente: è vero 
che I-IoT rafforza le caratteristiche di connettività 
che favoriscono nuove idee in termini d’ideazione 
di nuovi processi nei quali “oggetti” smart – ndr 
uomo compreso – interagiscono tra di loro per 
avere una intelligence predittiva utile alla manu-
tenzione. E’ altrettanto vero che, per fare manu-
tenzione predittiva, rimangono delle necessità di 

analytics, di ingegneria e di innovazione dei pro-
cessi, che sono tematiche che, ovviamente, ri-
cadono in altri domini di conoscenza, diversi da 
quelli in cui nasce l’I-IoT.

Una seconda conclusione riguarda la necessità 
di pensare la manutenzione predittiva come un 
processo che deve essere integrato nell’architet-
tura della fabbrica smart. Detto in altre parole, se si 
continuerà a pensare alla manutenzione predittiva 
meramente come ad una “isola” tecnica, si farà un 
grande errore e, di conseguenza, non si potrà fru-
ire appieno delle nuove opportunità che nascono 
nel quadro dell’integrazione verticale e orizzontale 
della fabbrica 4.0.

Alla prossima puntata per ulteriori riflessioni.  
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Il sistema di monitoraggio ABB Abi-
lity è scalabile e modulare in modo 
tale da comporre la migliore soluzio-
ne a seconda delle necessità del clien-

te Misure, Protezioni e Controllo. 
ABB Ability è in grado di rendere disponi-
bile su piattaforma Cloud i parametri elet-
trici della rete per l’analisi ed elaborazione, 
rendendo anche disponibili le indicazioni 
per la manutenzione predittiva delle appa-
recchiature.
Esaminando in modo particolare l’approc-
cio di ABB Ability alle applicazioni di Bas-
sa e Media Tensione della cabina elettrica, 
ABB Ability mette a disposizione due mo-
duli specifici:
• ABB Ability Preventive maintenance, 

per la bassa tensione
• MyRemoteCare per la media tensione

Di seguito, esaminiamo in modo specifico 
l’applicazione ABB Ability “MyRemote-
Care” di Media tensione, la cui funzione è 
quello di identificare le principali modalità 
di guasto con l’impiego di una serie di sen-
sori dedicati.
Le macro aree interessate sono l’interrut-
tore a protezione delle utenze ed il quadro 
Elettrico.
La soluzione MyRemoteCare applicata 
all’interruttore è in grado di individuare 
malfunzionamenti del comando di aper-
tura, del motore ricarica molla, anomalie 

di correnti interruttive (usura contatti) e 
surriscaldamento.
In particolare permette ai contatti binari 
dell’interruttore di rilevare operazioni mec-
caniche e lo stato dell’interruttore, ai senso-
ri di stimare la condizione elettrica dei poli 
e della temperatura, tramite trasmettitore 
RFID (radio frequency identification) di 
identificare l’interruttore. 

Tutte queste sensoristiche possono essere 
modularmente applicate su interruttori 
esistenti o nuovi, senza nessuna modifica 
sull’apparecchiatura. Per esempio, l’applica-
zione del sensore di corrente è di facile in-
stallazione in quanto utilizza la tecnologia 
Hall effect permettendo il fissaggio clamp 
on, mentre il sensore di temperatura utiliz-
za la tecnologia plug-in radio frequency. 
Invece, le modalità di guasto del quadro 
riguardano principalmente il deteriora-
mento dell’isolamento e dei punti di con-
nessione. L’integrazione della tecnologia di 
sensoristica per quest’ultimi è il monitorag-
gio dei punti di surriscaldamento tramite 
sensori ad infrarosso. Le aree di interesse 
dei punti caldi sono le connessioni di sbar-
ra, contatti dell’interruttore e connessioni 
dei cavi. Il sistema fornisce valori differen-

ziali della temperatura per ogni specifico 
compartimento (cella sbarre, cella interrut-
tore e cella cavi). 
L’intervento per l’installazione dei sensori 
necessari è breve, non invasivo sia in quadri 
esistenti sia in quadri nuovi.
 Le informazioni sono rese disponibili tra-
mite protocollo di comunicazione all’unità 
centrale, dove vengono elaborate con algo-
ritmi dedicati e restituite in forma percen-
tuale indicando “lo stato di salute” delle ap-
parecchiature” con il metodo del confronto 
ponderato di tutte le variabili.

La raffigurazione di quanto sopra è trami-
te una interfaccia uomo macchina sema-
forica (verde, giallo, rosso a seconda del 
corrispondente indice di funzionamento) 
consentendo al manutentore di verificare 
in tempo reale lo stato dell’impianto.
Inoltre i dati vengono inviati nel cloud 
e storicizzati. Questo monitoraggio co-
stante consente di informare in caso di 
anomalie con una mail il responsabile di 
impianto, supportandolo nella gestione 
tempestiva delle azioni preventive da in-
traprendere, evitando il guasto, eliminan-
do i rischi sulla sicurezza e i relativi costi 
di fermo impianto. 

Il sistema di monitoraggio ABB Ability
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Editoriale

Non serve essere esperti del settore per ca-
pire che il 2018 non è iniziato nel migliore 

dei modi, se parliamo di sicurezza sul lavoro. 
Tuttavia, da persona che si occupa quotidianamen-
te di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro non 
intendo soffermarmi su aspetti quantitativi: questo 
viene già svolto dalla stampa per l’opinione pub-
blica. Anche perché se analizziamo il circa 9% di 
aumento di infortuni mortali constatiamo che tale 
aumento riguarda per lo più infortuni in itinere, 
ovvero nel tragitto casa-lavoro, ma questo non ci 
dice realmente che cosa avvenga nelle nostre fab-
briche.
Rimane in ogni caso un elevato numero di incidenti 
e conseguenze invalidanti per i lavoratori.
Vogliamo trovarci una spiegazione plausibile? Fac-
ciamolo… magari verificando i dati macroeconomi-
ci, tornati per fortuna ai livelli ante crisi, peccato si 
tratti di un ritorno a livello quantitativo e non quali-
tativo. La ripresa c’è stata e e si consolida, tuttavia 
il quadro delle assunzioni è stato rimodulato, con 
forte sbilanciamento verso i contratti a termine. 
Questo ha certamente determinato un minore li-
vello nelle condizioni di sicurezza, spesso affidate 
a complesse procedure burocratiche, peraltro non 
facilmente comprensibili.
Si sostiene, inoltre, che le leggi siano carenti: pro-
babilmente qualche carenza esiste, è pur vero che 
quest’anno, a 10 anni dalla emanazione del Decre-
to legislativo 81/08, meglio conosciuto come testo 
Unico sulla Sicurezza, manchino ancora una venti-
na di decreti attuativi: alcuni dovrebbero sistemare 
aspetti di elevato rischio, come la qualifica del per-
sonale in appalto, la cui mancanza genera profon-
da incertezza da parte delle imprese ma anche fra 
i professionisti del settore.
Tuttavia chi affronta la materia ogni giorno sa che 
i dispositivi di legge esistenti costituiscono già una 
sorta di “road map” verso la sicurezza, da soli sa-
rebbero sufficienti a garantire condizioni di tutela 
per la salute e sicurezza dei lavoratori. Basterebbe 
un unico accorgimento: adottarli e non aggirarli. 
Pertanto vediamo che anche la seconda osserva-
zione non porta giustificazioni.
Mi sono fatto un’idea chiara: finchè non verrà ma-
turata una cultura proattiva riguardo la gestione 

della sicurezza, gli infortuni potranno diminuire 
soltanto per effetto della mancanza di lavoro op-
pure per una concomitanza di situazioni favorevoli, 
chiamata in gergo “fortuna”.
Vantare pochi infortuni, o per lo meno che siano 
stabili, non è intrinsecamente indice di condizioni 
sicure o salutari.
D’altro canto ad un serio professionista sono suf-
ficienti pochi passi in una azienda per capire se al 
suo interno la sicurezza viene subìta passivamente 
oppure praticata.
Nel primo caso si ottempera al mero adempimen-
to burocratico, ricco di colorati documenti chiamati 
DVR, POS, DUVRI, moduli, registri che norme e 
leggi impongono con la parvenza di essere al sicu-
ro ma purtroppo nella routine compilativa nascon-
dono criticità, quelle insidiose, nsascoste e latenti. 
Non intendo criticare la validità di tali strumenti, 
tuttavia osservare che non vengono sfruttati per le 
potenzialità che offrono.
Il secondo caso, invece, riserva i documenti come 
passaggio finale, anticipando il tutto con una atten-
ta analisi dell’ambiente di lavoro, cuore dell’attività 
di prevenzione.
Il vero cambio di passo avverrà quando le imprese 
adotteranno degli strumenti di analisi, con la stes-
sa determinazione di un assessment finanziario o 
una ricerca di mercato: guardare all’interno della 
propria azienda, la specificità dei processi, peculia-
rità impiantistiche, e soprattutto il comportamento 
specifico del proprio personale, frutto anche di una 
determinata cultura aziendale. Bisogna innanzitut-
to realmente vedere e toccare i pericoli, valutarli 
e successivamente essere disposti a rimettersi in 
discussione per debellarele variabili dannose.
Cambiare il comportamento delle persone è effet-
tivamente la parte più insidiosa (Behaviour Based 
Safety), ma rappresenta la nuova frontiera, dove 
possiamo ottenere la massima efficacia. Tutto ciò 
al netto della sofisticata tecnologia di cui già ci 
dotiamo nell’impresa, ma con occhio di riguardo 
anche alle strutture tradizionali che ci supportano 
quotidianamente.
Gli articoli che seguono trattano una carrellata del-
le variabili accennate e non posso che augurarVi 
Buona lettura e Buona meditazione. 

Una cultura proattiva
per la gestione della sicurezza

Fabio Calzavara
Coordinatore 
Regionale Triveneto 
A.I.MAN.; 
Equipment 
Maintenance 
Manager & RSPP, 
EBARA Pumps 
Europe Spa
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Emerson Automation Solutions, 
azienda storica americana, le-
ader nell’ automazione di pro-
cesso è stata fondata a St Louis 

nel 1890 e vanta centinaia di sedi attive in 
tutto il mondo di cui una in Italia a Sere-
gno (MB). La sede Italiana fa capo ad altre 
cinque filiali distribuite su tutto il territorio, 
costituite per avere un contatto più diretto e 
supportare al meglio i propri clienti.
Emerson Automation Solutions fornisce 
soluzioni complete per i settori industriali 
dove l’automazione di processo svolge un 
ruolo primario nel raggiungere livelli pro-
duttivi d’eccellenza. 
L’offerta soddisfa i criteri più severi sia per 
i contenuti tecnici delle soluzioni e la con-
venienza economica che per la qualità e 
l’affidabilità dei prodotti, ai più alti livelli 
del settore: sistemi di controllo, strumenta-
zione di processo intelligente e valvole ma-
nuali e di regolazione rappresentano il core 
business principale dell’azienda. Il portafo-
glio prodotti sopra elencato non è l’unica 
peculiarità che Emerson offre al mercato: 
servizi di supporto e assistenza sono un 
ingrediente importante della propria of-
ferta. Grazie all’esperienza e competenza 
maturata in ambito di processi industriali, 
Emerson può supportare le aziende anche 
nella gestione, pianificazione ed esecuzio-
ne di fermate di impianto al fine ottimiz-
zarne l’efficienza complessiva.

L’innovazione tecnologica nell’ultimo de-
cennio ha modificato significativamente 
le abitudini dei consumatori e oggi sta 
permeando anche nel mondo industriale 
attraverso la quarta rivoluzione industria-
le. Emerson riveste un ruolo di guida per 
tutte le aziende che intendono digitalizzare 
i propri processi industriali nell’ottica Indu-
stry 4.0: sono costanti gli investimenti che 
l’azienda effettua attraverso studi di settore 
e survey dedicati al fine di interpretare le 
attuali esigenze di mercato che evolvono in 
maniera rapida e continua. 
Ottimizzazione e affidabilità degli impianti 
sono determinanti per l’efficienza com-
plessiva; riduzione dei costi e aumento dei 
profitti, miglioramento della qualità dei 
prodotti, della sicurezza e delle conformità 
ambientali: questi aspetti sono punti cardi-
ne del programma Operational Certainty 
di Emerson che, attraverso servizi di con-
sulenza e tecnologie di automazione indu-
striale, permette d’ottenere prestazioni Top 
Quartile nei settori sicurezza, affidabilità, 
produttività e gestione dell’energia. 
Sfruttando il paradigma dell’Industrial 
Internet of Things, Emerson Automation 
Solutions ha recentemente introdotto 

la piattaforma Plantweb Digital Ecosy-
stem, un ecosistema semplice, integrato 
e flessibile, la cui architettura consente 
uno scambio continuo di informazioni 
tra i vari elementi tra loro connessi, per 
espandere l’intelligenza digitale all’inte-
ra impresa, aiutandola a raggiungere la 
miglior capacità operativa utilizzando 
i dati raccolti, analizzati e convertiti in 
informazioni fruibili sia in impianto che 
da remoto. La tecnologia Wireless Hart è 
un fattore distintivo e abilitante e che per-
mette in maniera semplice ed economica 
l’acquisizione di dati aggiuntivi all’interno 
dell’ecosistema digitale Plantweb. L’im-
portanza della sicurezza del dato e delle 
informazioni scambiate all’interno della 
piattaforma Plantweb Digital Ecosystem è 
un aspetto fondamentale e relativamente 
alla cybersecurity, Emerson ha introdotto 
Secure First Mile: un insieme di hardware, 
software e design che garantisce la prote-
zione totale del dato. 
Le aziende che si affidano a Emerson han-
no la certezza di ottimizzare il proprio in-
vestimento: nel 99% dei casi i suoi prodotti 
sono conformi alla legge di bilancio per gli 
incentivi fiscali Industry 4.0. 

Emerson Automation Solutions

Co
m

pa
ny

 P
ro

fil
e

Emerson Automation 
Solutions
Emerson Process Management Srl 

Via Montello, 71/73 
20831 Seregno, MB

Tel. 0362 22851 - Fax 0362 243655

emersonprocess_italy@emerson.com 
www.emerson.com/it-it/automation

30-45 Articoli Tecnici.indd   30 01/06/18   10:51



31MANUTENZIONE Tecnica e Management

GIUGNO 2018

Il documento
di valutazione dei rischi

Un difficile equilibrio
dinamico tra forma e sostanza

Introduzione
Sono passati più di 20 anni dall’introduzione 
dell’obbligo della valutazione dei rischi e del-
la redazione del relativo documento in tutte le 
aziende pubbliche e private. Il testo normativo ha 
lasciato fin dal principio (art. 4 D.Lgs. 626/94) 
ampio margine ai destinatari sulle modalità per 
ottemperare a tale obbligo, fermo restando il vin-
colo di esplicitare nella relazione:

 i criteri adottati
 l’individuazione delle misure di prevenzione 
e di protezione
 il programma delle misure per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicu-
rezza

Tiziano Strata
Consulente per la 
Sicurezza, RSPP, 
Studio Centro 
Sicurezza 
Ambiente Srl

Tale indeterminatezza ha generato negli anni 
modelli di documenti molto diversi tra loro spa-
ziando ai dueestremi tra alcuni esageratamente 
articolati, complessi e difficilmente leggibili ed 
altri del tutto  generici, infarciti di letteratura ma 
privi di riferimenti al contesto operativo specifico.
L’evoluzione normativa, pur continuando a ga-
rantire al datore di lavoro libertà di scelta nei cri-
teri per la redazione del documento, ha portato a 
specificare che tali criteri devono essere impron-
tati a semplicità, brevità e comprensibilità, in 
modo da garantirne la completezza e l’idoneità 
quale strumento operativo dipianificazione degli 
interventi aziendali e di prevenzione.

Appare subito evidente (per lo meno a chi scri-
ve) la difficoltà di garantire allo stesso tempo da 
una parte la semplicità e la brevità e dall’altra 
la comprensibilità e la completezza in un docu-
mento che deve analizzare tutte le attività che si 
svolgono in una determinata realtà aziendale e 
che spesso si presentano sia organizzativamen-
te che tecnicamente molto complesse e varie.

A complicare le cose si aggiunge l’obbligo 
dell’apposizione di una data certa (garantita dalla 
presenza, sotto la data, delle firme del datore di 
lavoro, del RSPP, del Medico competente e del 
RLS) che cristallizza in maniera formale il docu-

Risk Based Maintenance
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mento in un determinato momento ma che mal si confà a un documento 
che è in continua evoluzione per la definizione stessa, data dal legislatore, 
di strumento operativo idoneo per la pianificazione degli interventi azien-
dali e di prevenzione. Premettendo che non è detto a priori quale sia la 
frequenza con cui è necessario formalizzare il DVR è abbastanza comune 
imbattersi in documenti molto datati o in cui mancano le firme di una o 
più delle figure che dovrebbero sottoscriverlo, rendendo in tal modo del 
tutto inutile il documento dal punto di vista formale (se mancano le firme 
è come se il documento non ci fosse).

In ultimo, ma non certo per importanza, il fatto che la valutazione debba 
comprendere tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, compresi quei 
gruppi esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato e quelli riguardanti le donne in gravidanza nonché quelli 
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e 
alla specifica tipologia contrattuale e, aggiungo io, non solo quelli prevedi-
bili nelle normali condizioni operative ma anche quelli in caso di lavori non 
routinari e di emergenza.
Come affrontare allora correttamente questo difficile compito?

Coinvolgere più figure
Senza avere la pretesa di fornire una chiave di lettura univoca ed assoluta 
cercherò di fornire di seguito alcuni spunti derivanti da molti anni di espe-
rienza in questo campo.
Partiamo innanzitutto dall’approccio; per garantire completezza ed ido-
neità una corretta valutazione dei rischi al giorno d’oggi non può essere il 
risultato del lavoro di un singolo professionista ma deve necessariamente 
coinvolgere più figure che contribuiscano, ognuna in base alle proprie 
competenze, ad una analisi precisa e completa delle attività aziendali e dei 

Risk Based Maintenance

rischi ad esse correlati.
Prima fra tutte quella del Datore di Lavoro che, 
pur non essendo quasi mai l’autore del docu-
mento di valutazione dei rischi, lo sottoscrive e 
ne ha la responsabilità e dovrebbe pertanto con-
tribuire, con le sue ampie conoscenze tecniche e 
organizzative e soprattutto con la piena consape-
volezza delle risorse a sua disposizione, a stabili-
re, all’interno dei programmi volti a eliminare o a 
tenere sotto controllo i rischi presenti, quali siano 
gli interventi prioritari garantendone l’attuazione 
nei tempi previsti. 

Segue la figura del Medico Competente la cui at-
tività, almeno nella mia esperienza, è ancora oggi 
incentrata quasi esclusivamente sugli adempi-
menti collegati alla sorveglianza sanitaria e molto 
poco sull’analisi dei processi produttivi e delle 
possibili soluzioni preventive per garantire il mi-
glioramento della salute in azienda. Chiaramente 
un maggior coinvolgimento di questa figura pro-
fessionale presuppone una forte propensione da 
parte della direzione ad investire in sicurezza 
e salute (il tempo e la professionalità si paga-
no) ma anche una forte motivazione da parte 
dei medici a non interpretare il loro ruolo come 
mero adempimento burocratico volto a stabilire 
idoneità, prescrizioni e limitazioni. Val la pena di 
sottolineare infine come anche la figura del Rap-
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presentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e più in generale dei lavoratori 
stessi, non venga utilizzata in maniera soddisfacente nel processo divaluta-
zione dei rischi. Il punto di vista dei lavoratori può non essere tecnicamente 
perfetto, ma  sicuramente rappresenta un tassello fondamentale per capire 
quali sono i rischi realmente presenti in una determinata realtà produttiva. 
È pertanto estremamente importante coinvolgere fin da subito il RLS ed 
i capirepartonelle attività valutative perché senza il loro contributo si può 
andare incontro a sviste od omissioni gravissime anche e soprattutto in 
relazione alla loro conoscenza del personale impiegato nelle varie attività.

Teoria e pratica
Da un punto di vista organizzativo conviene, a mio avviso, procedere all’e-
laborazione del DVR tenendo presente la duplice natura che questo docu-
mento possiede e cioè da una parte quella statica e formale di analisi si-
stematica che serva a mettere in atto tutta una serie di misure preventive 
e protettive per eliminare o contenere i rischi intrinsechi delle varie attività 
lavorative e pertanto ben conosciuti, potendo dimostrare a terzi in caso di 
ispezioni, infortuni, malattie professionali che l’azienda ed il datore di lavo-
ro hanno ottemperato correttamente all’obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08, 
dall’altra quella dinamica e più operativa volta a percepire tutte le richieste 
di miglioramento che provengono da varie fonti sia interne che esterne 
(audit, risultati di valutazioni specifiche, richieste da parte del RLS o del 
medico, verbali da parte di enti di controllo esterni, misure decise in se-
guito a infortuni o incidenti accaduti, ecc.) che sono in continua evoluzione 
e che non necessariamente possono essere conosciuti e valutati a priori.

Per fare ciò da un punto di vista pratico ritengo pertanto che si debba 
articolare il DVR in due parti: la prima, da aggiornare in linea di massima 
con frequenza annuale a meno di importanti cambiamenti, che contenga 

l’anagrafica aziendale (completa di organigram-
ma della sicurezza, descrizione dei processi 
produttivi, dei gruppi omogenei di lavoratori e 
delle attività svolte da questi e layout azienda-
le con la suddivisione dei vari reparti), i criteri 
adottati per la valutazione dei rischi (a mio av-
viso è sufficiente attenersi alla matrice Proba-
bilità X Danno, entrambi con scala da 1 a 4), le 
schede dei macchinari e delle attrezzature uti-
lizzate, l’elenco dei prodotti chimici utilizzati con 
i relativi quantitativi, l’elenco dei Dispositivi di 
protezione individuali forniti, le statistiche sugli 
infortuni almeno degli ultimi 3 anni, la valuta-
zione dei rischi per la sicurezza e per la salute 
suddivisa in schede mansionali con, a fronte di 
ogni attività valutata, l’elenco delle misure tecni-
che e organizzative messe in atto per eliminare 
o controllare il rischio.

La seconda parte del DVR, aggiornata costan-
temente, dovrebbe rappresentare lo strumen-
to operativo per tenere sotto controllo tutte le 
attività programmate per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e salute in azienda e 
dovrebbe pertanto comprendere oltre alla fon-
te da cui scaturisce l’attività di miglioramento 
richiesta, la data della sua rilevazione, la sua 
descrizione, chi deve garantirne l’esecuzione, 
entro quando, lo stato di avanzamento (sugge-
risco per le attività complesse o che coinvolgo-
no più responsabili di utilizzare un diagramma 
circolare a quarti) ed i costi che la misura di 
miglioramento richiede.

Conclusioni
Per dar seguito al disposto della semplicità e 
brevità vanno, secondo il mio parere, escluse dal 
documento tutte le notazioni di letteratura (quali 
ad esempio le corrette tecniche di movimenta-
zione manuale dei carichi che spesso si trovano 
sempre uguali indipendentemente dall’azienda o 
la descrizione generica dei Dispositivi di Prote-
zione Individuale) o i riferimenti normativi che 
servono più a compiacere gli addetti ai lavori che 
li hanno redatti (o per incrementare il numero di 
pagine) che quale strumento effettivo di gestione 
della sicurezza in azienda.

In questo modo il DVR diventa vero e proprio 
strumento specifico e condiviso di gestione della 
sicurezza e salute garantendo contemporanea-
mente il rispetto dei requisiti di base consolidati 
dall’esperienza e dalla conoscenza e l’adegua-
mento costante dei livelli di sicurezza tramite la 
continua revisione delle misure contenute nei 
piani di miglioramento.   
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Diamond Partner Osservatorio Italiano Manutenzione 4.0 

Sappiamo bene come la tecnolo-
gia consenta oggi di raccogliere in 
modo semplice, veloce ed economi-
camente conveniente i dati da mac-

chinari e prodotti. È altrettanto noto ormai 
che questi dati possono essere utilizzarli 
per prendere decisioni consapevoli, basate 
su fatti e numeri, su come, quando e in che 
misura effettuare la manutenzione. 

Il modo di gestire la manutenzione è quin-
di cambiato, garantire il funzionamento 
degli asset non è più sufficien-
te. È indispensabile ormai nelle 
scelte manutentive tenere conto 
delle performance economiche 
di medio e lungo periodo dell’in-
tero ambiente produttivo e della 
qualità finale percepita dal clien-
te. Ma come fare?

Engineering Ingegneria Infor-
matica propone un approccio 
graduale, fatto di passi concreti, 
che consentano di valorizzare le 
informazioni raccolte ad ogni 
livello, partendo dalla raccolta 
dei dati, passando per la loro 
elaborazione continua tramite 
algoritmi di machine learning in 
grado di imparare a riconoscere 
e prevedere le situazioni di mal-
funzionamento e gli impatti che 

queste possono avere sulla Produzione e 
sulla Qualità del Prodotto.

In particolare, Engineering propone Dive, 
Digital Virtualization Experience, il ri-
sultato dell’iniziativa congiunta Enginee-
ring-Comau, finalizzata alla progettazione 
e implementazione di una suite di pro-
dotti intelligente, modulare, flessibile e 
conforme al concetto di Industry 4.0, che 
consente ai clienti di massimizzare l’effi-
cienza, la produttività e la qualità nei propri 
stabilimenti produttivi.

Il prodotto è costituito da moduli integrati 
che, pur offrendo il maggior valore aggiun-
to quando usati insieme, possono essere 
adottati individualmente fornendo, ciascu-
no, una soluzione all’avanguardia per una 
specifica esigenza di comunicazione, distri-
buzione delle informazioni, supervisione 
e monitoraggio, analisi avanzata dei dati e 
manutenzione predittiva.

La suite DiVE è una piattaforma facilmente 
configurabile ed integrabile che consente ai 
clienti di:

•  Virtualizzare la comunicazione a livello 
di shop floor, mascherandone l’eteroge-
neità tecnologica e consentendo opera-
zioni di lettura / scrittura e notifica degli 
eventi;

•  Sfruttare la rete di sensori intelligenti e 
non invasivi di nuova generazione, colle-
gandosi a tutte le più tradizionali tecno-
logie di produzione;

•  Raccogliere e inviare dati da / verso i si-
stemi legacy e di nuova generazione at-
traverso reti cablate e wireless;

•  Eseguire il monitoraggio e l’analisi in 
tempo reale dell’efficienza delle linee / 
unità di produzione;

•  Eseguire il monitoraggio condizionato, 
notificando tendenze anomale e condi-
zioni pericolose allo scopo di supportare 
la manutenzione predittiva;

•  Consentire al personale addetto alla pro-
duzione e alla manutenzione di intera-
gire con i sistemi e i macchinari tramite 
dispositivi mobili e indossabili di nuova 
generazione;

•  Integrare i paradigmi 
dell’industria 4.0 nel proprio 
ecosistema ICT, comprese le 
soluzioni legacy esistenti;
•  Raggiungere l’integrazio-
ne verticale dallo shop flo-
or fino ai sistemi di livello 
aziendale;
•  Connettersi facilmente al 
Cloud per la memorizzazio-
ne di grandi quantità di dati 
relativi ai processi produttivi 
e di manutenzione e consen-
tirne un’analisi incrociata 
avanzata;
•  Approfittare delle più avan-
zate tecniche di Big Data, 
Advanced Analytics e Deep 
Learning, comprese quelle di 
Asset Prognostic and Plant/
Production intelligence. 

Passo dopo passo verso la manutenzione predittiva 
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Engineering Spa
Via San Martino della Battaglia, 56
00185 Roma

Tel. (+39) 06.49201

www.eng.it
info@eng.it
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Il protocollo Behavior Based Safety
Aumentare i comportamenti sicuri per 

ridurre infortuni, incidenti e malattie 
professionali

Pochissimi sanno che il comportamento 
(in Inglese Behavior) umano è stato stu-

diato da decenni da una scienza, la Behavior 
Analisys.
Tramite la Behavior Analysis siamo in grado di 
spiegare il comportamento e prevedere il com-
portamento futuro.
Sono comportamenti di sicurezza sicuri:

 Allacciarsi l’imbracatura di sicurezza
 Delimitare l’area di lavoro prima di un inter-
vento di manutenzione
 Eliminare i trucioli prima di lasciare il posto 
di lavoro

Sono comportamenti di sicurezza a rischio:
 Guidare il camion leggendo il giornale
 Togliere le protezioni ad una macchina per 
manutenzione, senza prima aver sezionato 
le energie (LO.TO.)

 Ridere dopo che uno ha evitato un infortunio 
per un pelo.

Riccardo Borghetto
Director of 
Behavioral Services 
Division, 
Lisa Servizi Srl

La ricerca scientifica ha dimostrato che i com-
portamenti si modificano con le conseguenze 
ricevute dall’ambiente circostante soprattutto se 
immediate e certe.
Semplificando, alcune conseguenze (piacevoli) 
aumentano la frequenza di un comportamento, 
altre (come ad es. scottarsi) lo diminuiscono.
Mettere un DPI pesante, che non ti fa respirare 
è un comportamento inibito da conseguenze fi-
siche spiacevoli. È probabile che quel comporta-
mento sparisca rapidamente.
Se il tuo collega ti sorride e ti fa i complimen-
ti mentre fai un determinato comportamento o 
esprimi un concetto, è molto probabile che rifarai 
in futuro quel comportamento o esprimerai di 
nuovo un concetto simile.
Per la modifica del comportamento sono molto 
importanti le conseguenze immediate ricevute 
(la lode ricevuta, un sorriso oppure una sfuriata, 
o la fatica fisica di respirare con una maschera), 
più che agli antecedenti (cartelli, esortazioni del 
preposto, procedure, formazione). 
Le conseguenze che aumentano la probabilità 
di un determinato comportamento si chiamano 
rinforzi positivi.
Ai fini di mantenere una elevata frequenza di 
comportamento e resistenza all’estinzione, è im-

Risk Based Maintenance
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portante avere un elevato numero dei rinforzi erogati dopo i comporta-
menti sicuri. E’ possibile far questo tramite l’erogazione di rinforzi positivi 
da parte dei colleghi. 
Impostare la gestione dei comportamenti di sicurezza tramite un sistema 
di vigilanza da parte di pochi preposti o del RSPP in chiave ispettiva e 
sanzionatoria (cercare i comportamenti a rischio per punirli) è ineffica-
ce. E’ invece molto efficace nell’ottenere comportamenti sicuri la BBS, o 
Behavior Based Safety, un protocollo che ottiene la sua “forza” tramite un 
processo molto fitto di osservazione (misurazione) dei comportamenti di 
sicurezza e feedback immediato con enfasi soprattutto sui comportamenti 
sicuri.
La BBS rende piacevole comportarsi in modo sicuro e “simpatici” i sog-
getti erogatori di conseguenze piacevoli dopo l’erogazione di comporta-
menti sicuri, cioè i colleghi. In ultima analisi, la sicurezza diventa piacevole. 
L’esatto contrario di quello che avviene nelle organizzazioni con sicurezza 
basata sull’approccio ispettivo sanzionatorio.

Spostare il focus 
dai risultati ai comportamenti
Un risultato è ciò che rimane dopo che un comportamento si è esaurito. 
Mentre un comportamento è ciò che le persone fanno come mettere un 
lucchetto “Lock Out Tag Out” o salire su una PLE con imbracatura di sicu-
rezza correttamente agganciata o compilare un modulo near miss. 
Una ferita ad una mano, una caduta dall’alto, un’area recintata  sono ri-
sultati.
I comportamenti determinano gli infortuni. Non è possibile ridurre gli infor-
tuni e incidenti, senza aumentare la percentuale di comportamenti sicuri. 
Non è fisicamente possibile migliorare una situazione in cui gli infortuni 
sono a zero (magari per sola fortuna). Vi è il rischio anzi di peggiorare.
In un anno i singoli comportamenti di una organizzazione possono essere 
decine o centinaia di miliardi. È difficile che tutti siano sicuri, sempre. C’è 
quindi praticamente sempre spazio di miglioramento.
Intervenire con sanzioni disciplinari a valle di un risultato è una procedura 
poco efficace o addirittura controproducente, come sanzionare un lavo-
ratore che si è infortunato. L’impatto sul comportamento futuro è pratica-
mente nullo. Parimenti è del tutto inefficace o controproducente erogare 
premi su risultati di sicurezza. Anche se può sembrare paradossale ero-
gare premi di natura economica per le squadre o i reparti che raggiungo-
no l’obiettivo di zero infortuni, tale politica aumenta il tasso di infortuni e 
porta ad avere delle statistiche fasulle. 
È efficace invece erogare subito dopo i comportamenti sicuri conseguen-
ze immediate e certe rinforzanti. I comportamenti aumentano e rimango-
no stabili nel tempo creando abitudini sicure.

Cultura della sicurezza 
e interventi di feedback attivo
Il termine “cultura della sicurezza” è molto abusato in molti convegni e 
conferenze. Quello che non viene mai chiarito è cos’è e come si ottiene. 
Non è raro sentire dire che “la sicurezza è un problema di cultura. Biso-
gna insegnarla nelle scuole o fare formazione, formazione ecc.”
Possiamo affermare che in una comunità (azienda, squadra o reparto) 
esiste cultura della sicurezza se i membri ne fanno parte erogano conse-
guenze coerenti che rinforzano o premiano i comportamenti sicuri (tra-
mite feedback, approvazione sociale, ecc.) ed estinguono quelli a rischio. 
In pratica se tutti si comportano in modo sicuro per se stessi e gli altri, 
agendo, quando serve bloccando comportamenti a rischio degli altri.

Risk Based Maintenance
Sembra facile a dirsi, quando difficile ottenerlo 
in pratica. La BBS permette di implementare tale 
tipo di cultura.

Struttura del protocollo BBS 
Per protocollo si intende una sequenza ben pre-
cisa di fasi successive. Alterare la sequenza e 
apportare modifiche comporta allontanarsi da un 
modello che è stato pensato, testato e verificato 
in moltissime organizzazioni in settori diversi e in 
definitiva non avere la garanzia ottenere il massi-
mo di prestazioni.
Le fasi sono cosi definite:
Presentazione del progetto BBS a tutte le ma-
estranze: direzione, sindacato, lavoratori; tutti 
devono sapere in anticipo alcuni elementi chia-
ve della BBS: il fatto che non può essere usata 
per erogare punizioni, che le osservazioni sono 
anonime e che agisce migliorando i comportanti 
di sicurezza. Prima di chiedere ai lavoratori di 
partecipare al processo osservando ed essendo 
osservati, devono essere informati su come ciò 
avviene. Nessuno accetterebbe una imposizione 
non condivisa.

30-45 Articoli Tecnici.indd   36 01/06/18   10:51



37MANUTENZIONE Tecnica e Management

GIUGNO 2018

Analisi documentale: analisi degli infortuni acca-
duti, dei near miss e loro catalogazione in fre-
quenza e gravità per analizzare  i comportamenti 
che hanno portato a tali eventi.

Interviste guidate: interviste anonime finalizzate 
a identificare le prassi in atto nell’organizzazio-
ne: se ci sono sistemi premianti o punitivi già 
applicati; come reagisce il sistema organizza-
tivo in caso di infortunio; come partecipano la-
voratori e capi a riunioni e fasi di analisi degli 
eventi. Tale attività si applica ad un campione 
significativo di lavoratori e rappresentativo delle 
varie aree o reparti.

Assessment in stabilimento: sopralluogo nell’at-
tività produttiva finalizzato a ottenere ulteriori 
informazioni sui comportamenti in essere sul 
campo.

Costituzione dei gruppi di lavoro:

 comitato di direzione, composto prevalen-
temente da personale dell’alta direzione che 
deve prendere decisioni strategiche sul pro-
tocollo.  La direzione dovrà ricevere aggior-
namenti sull’andamento del processo, anche 
tramite grafici;
 gruppo di progetto, composto da varie fun-
zioni: dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, 
RLS, sindacati e operatori rappresentativi 
di tutti i reparti. Se possibile dovrebbero far 
parte del gruppo di progetto anche i lavora-
tori più ammirati dagli altri e più attenti alla 
sicurezza.
 gruppo di attuazione, composto dai Safety 
Leader (in pratica capi) per il monitoraggio e 
la conduzione del processo di sicurezza ba-
sato sui comportamenti.

Formazione sulla Behavior Analisys e BBS al 
gruppo di progetto.

Identificazione dei comportamenti (pinpointing) 
da inserire nelle checklist comportamentali. Non 
tutti i comportamenti di sicurezza finiscono nelle 
checklist, ma solo quelli più frequenti, più gravi e 
facilmente osservabili.

Creazione e taratura delle checklist: Sperimenta-
zione delle checklist in campo.

Costituzione dei gruppi degli osservatori, ovve-
ro lavoratori che osservano i comportamenti dei 
loro colleghi e danno feedback a intervalli e con 
modalità predefinite.

Formazione sulle tecniche di osservazione ed erogazione feedback a tutti 
gli osservatori

Formazione sulle tecniche di conduzione delle riunioni, di analisi dei dati e 
di leadership per safety leader.

Decisione su frequenza e modalità di osservazione e feedback sul campo.

Definizione della politica di erogazione dei rinforzi: budget dei rinforzi tan-
gibili, criteri in basi ai quali erogare rinforzi tangibili (cioè che hanno un 
valore economico); 

Definizione delle modalità di caricamento dei dati nel data base dei compor-
tamenti e di estrazione dei grafici.

Avvio del processo di osservazione e feedback.

Mantenimento: correzioni del processo, variazione nel numero di osser-
vatori, cambiamento nell’elenco di comportamenti da osservare e nelle 
checklist, cambiamenti nella gestione dei rinforzi ecc.

Sono molte le aziende, alcune con processi BBS in anno da decenni, in 
grado di documentarne l’assoluta efficacia nel ridurre i tassi di frequenza e 
gravità.  
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SDT ITALIA Srl 
Ultrasound Solutions per l’Industria                   

www.sdtitalia.it 

Rilevatori polifunzionali ad ultrasuoni: 
Ricerca perdite di fluidi gassosi in pressione e  
Depressione (aria, gas, vuoto, vapore) 
 
Monitoraggio lubrificazione cuscinetti in tempo reale. 
 
Rilevamento trafilamenti e cavitazione nelle pompe e  
nelle valvole. 
 
Analisi Vibrazionale per disallineamenti. 
 
Rilevamento scariche parziali.  
 
Corsi di Formazione anche certificati ASNT 

Endoscopi Industriali: 
Ispezioni visive in ambito  
aeronautico e navale. 
 
Ispezioni su impianti trattamento  
acque e di condizionamento aria. 
 
Ispezioni su  Turbine,  
motori e pompe.  
Ispezioni in tubazioni di piccolo  
diametro. 
 
Ispezioni di strutture murarie. 
 
Ispezioni legate al restauro. 

Strumenti ad ultrasuoni per CND: 
Rilevatori ad ultrasuoni per  
controlli spessimetrici e  
difettoscopici su metalli e  
materiali compositi. 
 
Metodologie Phased Array/Tofd. 
 
Formazione e certificazione  
del personale in accordo alle  
UNI EN ISO 9712 
 
Calibrazione strumenti in Italia  

Termocamere: 
Applicazioni elettriche, meccaniche, efficienza energetica  
 
Scatto immagini in tempo reale, funzione Duovision per  
sovrapposizione immagini reali e IR 
 
Risoluzione da 160x120 a 640x480 Pixel 
 
Software per report base e avanzati 

SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 - 20864  Agrate Brianza (MB) 
Tel. 039 6057221— info@sdtitalia.it   www.sdtitalia.it 
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La segnaletica di sicurezza
Norme e specifiche che definiscono 
gli obblighi da assolvere in azienda 

per evitare infortuni o mettere al 
corrente di rischi e pericoli

La segnaletica aziendale è un argomento 
molto vario, data la dinamicità dei pro-

cessi moderni. Ogni azienda ha bisogno di 
una segnaletica adeguata nel rispetto degli 
articoli 161 e 162 del Decreto Legislativo 
81/08 che danno disposizioni dettagliate. 

Lo scopo è evitare gli infortuni in ambiente la-
vorativo, avvisare gli utenti di eventuali pericoli o 
rischi ed indica i posizionamenti di attrezzature 
o vie di fuga in caso di emergenze; è un’informa-
zione che, riferita ad un oggetto, ad una attività 
o ad una situazione determinata, fornisce una 
indicazione o una prescrizione concernente la 

Omar Sevegnani
Account Manager 
Triveneto and Lean 
WCM Consultant,
DMR Lean 
Manufacturing

sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che 
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, 
un segnale luminoso o acustico, una comunica-
zione verbale o un segnale gestuale.

Tipologie di segnaletica:
 segnaletica di avvertimento: informa il la-
voratore di un pericolo; è principalmente di 
colore giallo o giallo e arancio e forma trian-
golare;
 segnaletica di salvataggio: indica le vie di 
fuga, l’ubicazione dei presidi di pronto soc-
corso, è di colore verde e forma quadrata/
rettangolare;

 segnaletica di divieto: indica tutto ciò che è 
vietato ed è di colore rosso e forma rotonda;
 segnaletica di obbligo/prescrizione: infor-
ma il lavoratore sul comportamento da tene-
re o i DPI da utilizzare/indossare, è di colore 
azzurro e forma circolare;
 segnaletica antincendio: indica l’ubicazione 
dei presidi antincendio (estintori, lance, sca-
le, etc), è di colore rosso e forma quadrata.

L’Art. 163 sancisce gli obblighi del datore di la-
voro che si avvale della segnaletica di sicurezza, 
dove non si possono evitare o sufficientemente 
limitare i pericoli e rischi, con misure, metodi, ov-
vero sistemi di organizzazione del lavoro, o con 
mezzi tecnici di protezione collettiva.

Relativamente a queste principali norme, di se-
guito sono riportate alcune aree di rischio e le 
soluzioni con i prodotti attualmente sul mercato.

La segnaletica deve essere permanente, ben vi-
sibile, riconoscibile e mantenuta nel tempo, quin-
di il datore di lavoro deve intervenire affinché 
questo accada.

La segnaletica non deve essere intesa come un 
puro obbligo, ma è una esigenza comunicativa 
per migliorare i comportamenti nel luogo di la-
voro e prevenire infortuni o near miss (mancato 
infortunio).La segnaletica adesiva è una ottima 
alternativa di elevata performance, resistente 
alla torsione delle ruote di un muletto, che risolve 
e migliora questi aspetti.

Risk Based Maintenance
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L’adesivo DMR è scelto in base alle caratteristiche della pavimentazione, 
del traffico, del tipo di mezzi utilizzati, dei trascinamenti, ed è resistente 
e facilmente applicabile, è necessario prima una pulizia della superficie 
(eventuale rimozione di vernice che si stacca), poi si applica l’adesivo e 
la posa si conclude passando e schiacciando l’adesivo con qualcosa di 
pesante (ruota del muletto).

Questo procedimento riduce notevolmente i tempi di applicazione e per-
mette di non fermare o limitare le attività produttive, perché non c’è la 
necessita di lasciar asciugare vernici, non c’è formazione di odori, è pos-
sibile terminare e riiniziare le attività di posizionamento della segnaletica 
adesiva in qualsiasi momento. 

Questa facilità di posa, permette di ottimizzare le risorse interne e crea la 
possibilità di mantenere e migliorare anche gli aspetti legati ad attività lean, 
5S o di miglioramento continuo. L’adesivo è resistente a trascinamenti e 
sollecitazioni perché ha una forma e materiali studiati per tale scopo, è 
personalizzabile (per aggiunte di loghi o varie scritte) ed è facilmente e 
removibile nel caso in cui sia necessario un veloce cambio di layout o un 
ripristino. Inoltre può essere pulito anche con l’ausilio di lavapavimenti.

Con poche e mirate strisce e qualche cartello l’aspetto del reparto cambia 
in modo significativo, rendendolo un luogo più sicuro, professionale ed 
adatto a visite e audit. Una segnaletica di buon livello evidenzia il  compor-
tamento da tenere, controllo passaggi pedonali, stato degli attraversamen-
ti. È opportuno indicare agli utenti chiaramente come e dove muoversi per 
arrivare a destino. 

Le persone maggiormente soggette a pericoli sono i visitatori che entrano 
per la prima volta o raramente in azienda, dunque devono percepire im-
mediatamente quali sono i percorsi e le regole da seguire.

Una segnaletica efficace individua i punti di raccolta in caso di emergenza, 
purtroppo noto nelle aziende  cartelli sbiaditi o coperti da piante o addi-
rittura nascosti da materiale stoccato, con indicazioni a terra poco visibili 
o mancanti. Nel caso in cui ci fosse una criticità di notte o con scarsa 
luminosità diventerebbe ancor più problematico mettere in atto un piano 
di evacuazione efficace. 

Anche in questo caso la segnaletica adesiva ci aiuta nelle applicazioni 
all’aperto oppure  segnaletica termo plastificata che penetra nel pavimen-
to e dura dalle 8 alle 10 volte in più rispetto alla vernice ed è autopulente.
All’interno dello stabilimento, per testare il livello e la qualità della segnale-
tica, devo essere in grado, in qualsiasi punto dove mi trovo, di poter vedere 
dei segnali che mi permettano di trovare le uscite di sicurezza e capire 
dove e come devo muovermi. 

Alcune aziende hanno la possibilità di avere dei percorsi pedonali, ma 
senza nessun cartello che indichi l’obbligo del pedone di stare all’interno, 
non c’è la sufficiente informazione del comportamento da tenere.

Se gli spazi sono stretti e non c’è una via per i pedoni, è necessario se-
gnalare che siamo in presenza di un percorso misto con cartelli appositi 
(triangolo giallo con muletto). È inoltre importante che ogni attraversa-
mento sia regolato da strisce adeguate e strumenti che aiutino i lavoratori 
dove ci sono vie con scarsa visibilità.

Risk Based Maintenance
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Uno degli infortuni sul lavoro più frequenti o 
near miss è quello di investimento da parte di 
un mezzo (muletto o altro) in condizioni di scar-
sa visibilità. In questo caso può essere risolutiva 
una segnaletica con led intermittente forte e ben 
visibile con rilevatore di presenza, per dare un 
messaggio chiaro a chi deve fermarsi e dare la 
precedenza, riuscendo così a prevenire in ma-
niera efficace brusche fermate o distrazioni pe-
ricolose.
Misure e colori inoltre sono fondamentali:

 Rosso per segnali di divieto, atteggiamenti 
pericolosi, pericolo, allarme, alt arresto, di-
spositivi di interruzione d’emergenza, sgom-
bero materiali e identificazione e ubicazione 
di attrezzature antincendio.
 Giallo o giallo-arancio per segnali di avverti-
mento attenzione, cautela verifica 

 Azzurro per segnali di prescrizione, com-
portamento o azione specifica, obbligo di 
portare un mezzo di sicurezza 
 Verde per segnali di salvataggio o di soccor-
so, porte, uscite, percorsi, materiali, posta-
zioni, locali, situazione di sicurezza, ritorno 
alla normalità.
 Giallo/nero per identificare aree che posso-
no esporre gli operatori a situazioni di peri-
colo per la salute.
 Bianco e giallo, preferibilmente, per segna-
lazione delle vie di circolazione: qualora l’uso 
e l’attrezzatura dei locali lo rendano neces-
sario per la tutela dei lavoratori, le vie di 
circolazione dei veicoli devono essere chia-
ramente segnalate con strisce continue di 
colore ben visibile, preferibilmente bianco o 
giallo, in rapporto al colore del pavimento.

Completano poi i codici del Visual Management, 
per applicazioni Lean, 5S, e miglioramenti con-
tinui, le principali forme utilizzate sono strisce, 
angoli, frecce, visualizzatori e si basano su una 
colorazione consolidata:
Giallo: corsie di passaggio, traffico, celle di lavoro

 Rosso: materiale non conforme
 Verde: prodotto finito
 Azzurro: materiale in lavorazione
 Bianco: postazioni di lavoro e stoccaggio at-
trezzature, carrelli ecc.
 Nero: area materiale grezzo
 Arancione: materiali in attesa di controllo
 Giallo/nero: Zona di pericolo
 Bianco/rosso: aree che devono essere la-
sciate libere per motivi di sicurezza
 Bianco/nero: aree che devono essere lascia-
te libere per motivi operativi non legati alla 
sicurezza.

Indicazioni su misure e larghezze
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano 
essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili. La 
realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza 
necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché 
prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.
Alcuni costruttori di carrelli, danno indicazioni e consigli per la realizzazio-
ne della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire 
una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e con-
sentire manovre in sicurezza:

 Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la 
più grande delle due) aumentata di 1 metro

    Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due 
carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri;
 Corsia per il transito di persone (qualora prevista): larghezza per il 
transito in sicurezza 80 cm - 1 metro
 Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circola-
zione dei carrelli. 

     Strisce di delimitazione delle vie di transito: larghezza di circa 8 - 10 
cm.

 Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del 
carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di 
sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.

La segnaletica deve essere di immediata comprensione, quindi i pittogram-
mi devono recare immagini chiare.
La norma UNI ISO 7010 nella quale sono raffigurati i segni grafici da utiliz-
zare per trasmettere i principali messaggi di sicurezza è adottata anche dal 
CEN come standard europeo. L’ultimo aggiornamento si trova nella UNI EN 
ISO 7010:2017 del 20 luglio 2017.  
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Manutenzione
delle scaffalature
Come aumentare
 la sicurezza riducendo i costi

La richiesta di ispezioni per il controllo del-
lo stato di danno delle scaffalature di ma-

gazzino cresce, a conferma che finalmente, 
dopo dieci anni dalla pubblicazione della prima 
norma europea in materia, anche in Italia si 
ritiene importante mantenere in efficienza e 
sicurezza uno dei protagonisti più importan-
ti, ancorché silenzioso, della catena logistica, 
cioè la scaffalatura.
Va detto che nell’ambito delle attività di immagaz-
zinamento che prevedono l’utilizzo di scaffalature 
industriali, la manutenzione è una problematica 
assai più connessa alla sicurezza del luogo di lavo-
ro che non alla efficienza e alla capacità produttiva.
La norma EN 15635 del novembre 2008, recepi-
ta e pubblicata in Italia (e in Italiano!) il 19 marzo 

Giuseppe Fabbri
Coordinatore della 
commissione UNI/
CT021/SC03/
GL1 Scaffalature; 
Delegato CEN TC 
344 

del 2009 rappresenta uno strumento semplice 
per mettere a fuoco tutte le problematiche di si-
curezza e gestione che attengono alle attrezzature 
di stoccaggio, riferite alle cosiddette “condizioni 
al contorno”, che nello specifico sono i mezzi di 
movimentazione, le unità di carico e l’edificio che 
le contiene. Attraverso l’applicazione di questa 
norma, si sfata il luogo comune, dannoso quanto 
incancellabile, che addossava alla distrazione del  
carrellista tutte le colpe per i danni alle scaffalature 
(…e che fare contro la distrazione???), e si apre 
uno scenario in cui il danno, specialmente quel-
lo sistematico e ripetitivo, può discendere da altre 
cause, a patto di saperle riconoscere, isolare e ri-
muovere per sempre. 

Tanti sono i fattori che entrano in gioco: il corret-
to montaggio della scaffalatura, la adeguatezza 
(mai scontata!) dei mezzi di movimentazione delle 
merci, la geometria e la disposizione delle unità di 
carico, la regolarità della pavimentazione, ma an-
che l’illuminazione e la pulizia dell’area operativa. 
Partendo dallo stato attuale del magazzino, nuo-
vo o vecchio, ordinato o disordinato che sia, la EN 
15635 si presta, a mio avviso, ad una implementa-
zione graduale e progressiva, aiuta ad accrescere 
la sensibilità degli operatori, sempre più coinvolti 
per la sicurezza del loro operare e anche forma-
ti, stimolati e coordinati da una persona dal nome 
impronunciabile: il PRSES = person responsible 

Risk Based Maintenance
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of the storage equipment safety. Se questo acronimo suonasse soltanto un 
po’ più familiare nei magazzini delle nostre aree industriali, qualsiasi RSPP si 
sarebbe già reso conto che avere una figura del genere nei luoghi dove sono 
installate le scaffalature, darebbe a lui stesso un supporto e una capacità di 
controllo sulla sicurezza di quelle aree inarrivabile senza una onerosa prepa-
razione specifica e una lunga pratica applicativa.

Ma che dire dei costi derivanti alla applicazione delle prescrizioni della norma 
EN15635 e che includono sorveglianza interna e sostituzione delle parti dan-
neggiate? Sono destinati ad aumentare senza possibilità di recupero?
La risposta è no, e le esperienze di aziende che operano in modo virtuoso 
lo stanno già dimostrando, continuando a spingere in questa direzione e non 
tornando indietro. Queste le ragioni in dettaglio:

 1. Di sicuro, intervenire sui componenti danneggiati è obbligatorio, spe-
cialmente su quelli strutturali e non  più affidabili; se pianificato, anche un 
intervento oneroso come la sostituzione di diverse spalle, che prevede 
lo scarico di elementi della scaffalatura, evita interruzioni improvvise di 
produzione, ritardi imprevisti, danni alle merci.

 2. I costi dei ricambi, cioè di sostituzione degli elementi danneggiati sono 
ineliminabili, mentre una pianificazione corretta e ben gestita dell’interven-
to di manutenzione permette di tagliare tutti i costi derivanti dal compiere 
queste operazioni in condizioni di emergenza.

 3. Il contributo alla analisi del danno che “l’esperto” - come prescritto dalla 
norma - può dare, permette spesso di rimuovere non solo il danno in sé, 
ma la causa stessa facendo sì che intervento di “bonifica” sia definitivo, 
con significativo recupero di costi.

 4. La corretta gestione della documentazione tecnica e lo storico delle 
azioni di adeguamento del sistema di stoccaggio garantiscono precisione 
e velocità nel recupero delle informazioni. Questa efficienza in caso di 
riconfigurazioni o modifiche anche parziali o temporanee delle scaffala-
ture e nelle decisioni da prendere con la certezza di non avere ridotto i 
margini di sicurezza di utilizzo è facilmente riconducibile ad un risparmio 
significativo.

 5. Dotarsi di un sistema documentato di manutenzione controlla-
ta secondo uno standard europeo riconosciuto e condiviso come la 
EN 15635 consente l’oppugnabilità in sede giudiziaria contro accu-
se spesso pesanti e testimonia la massima attenzione dell’utilizza-
tore a garantire sicurezza e corretta gestione delle sue aree di lavoro.  
Del resto il D.L. 81/2008 impone il miglioramento continuo delle sicurezze 

e stimola ad operare con riferimento alle più 
avanzate cognizioni, tecnologiche o gestionali, 
purché capaci di migliorare la sicurezza delle 
attività e dei luoghi di lavoro.

Operando come la norma EN 15635 prescrive, si 
mantiene confermato quello stato di “idoneità all’u-
so” che è la massima garanzia per l’utilizzatore e 
per le merci. Ma proprio la EN 15635 e ancor me-
glio la UNI 11636, che aggiunge maggiore dettaglio 
alle stesse prescrizioni generali già indicate nella 
sua ispiratrice europea, spiega che la “validazio-
ne d’uso” è la somma di 4 diverse validazioni che 
sono concorrenti alla sicurezza delle attrezzature 
di stoccaggio: 

 la validazione statica, che garantisce la presta-
zione richiesta alla scaffalatura nella condizione 
di utilizzo in cui si trova;

 la validazione documentale, che permette di ve-
dere se la scaffalatura si trova ancora in una 
configurazione compatibile con quella originale 
di progetto oppure se modifiche e adattamenti 
l’hanno trasformata preoccupandosi della sola 
funzionalità e non della sicurezza; 

 la validazione di montaggio, assolutamente es-
senziale affinché la composizione di un sistema 
modulare restituisca le caratteristiche presta-
zionali attese.

Queste tre validazioni, insieme alla “implementa-
zione di un sistema di manutenzione secondo UNI 
EN 15635” che significa “validazione della struttura 
rispetto ai danni condotta da un esperto referen-
ziato a scadenze prefissate in  funzione delle at-
tività del magazzino”, permettono di dichiarare la 
“validazione d’uso” delle scaffalature; in pratica la 
garanzia che la struttura ospitante è idonea e sicu-
ra per l’impiego previsto, rinnovabile e rinnovata di 
anno in anno.  
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La manutenzione
per garantire 
la sicurezza sul lavoro

L’importanza di assicurare 
la corretta esecuzione dei lavori 

e il rispetto delle norme

La manutenzione ha un ruolo importante 
per garantire la Sicurezza sul lavoro; la 

manutenzione, infatti, deve operare in sicu-
rezza e per la sicurezza.
Per operare in sicurezza deve innanzitutto ri-
spettare quanto previsto nel Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro, oggi aggiornato al 
maggio 2017, comprendente il DLgs 81/08 e il 
DLgs 106/09, ove la parola “manutenzione” è ri-
portata oltre 200 volte.
La manutenzione opera in officina o in cantiere 
(area di lavoro temporaneo) ove sono presenti 
rischi che bisogna prevenire rispettando le pre-
scrizioni di legge, le normative, le procedure e le 
prescrizioni aziendali.
L’art. 15 del DLgs 81, a tal proposito, elenca le 
misure generali per la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; in 
particolare pone l’accento sulla valutazione dei 
rischi (DVR) presenti nei luoghi di lavoro, sull’e-
sigenza della loro eliminazione o riduzione, sulla 
riduzione del numero di lavoratori esposti, sull’a-
dozione di dispositivi di protezione collettiva e 
individuale, sul controllo sanitario. Alle lettere 
n), o), p), q) dello stesso art.15 è evidenziata la 
necessità della formazione dei lavoratori, dei di-
rigenti e dei rappresentanti sindacali.

Francesco 
Cangialosi
Past President 
A.I.MAN.; 
Responsabile 
Relazioni istituzionali 
CTS Manutenzione 
T&M

I lavoratori devono inoltre essere addestrati su 
come proteggersi, attrezzarsi ed eseguire il lavoro 
loro assegnato. Ricordiamo inoltre che l’art. 589 del 
codice penale riguarda la violazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (omici-
dio colposo), dispositivo che riguarda, in particolare, 
datori di lavoro (*), dirigenti e loro delegati.
La manutenzione inoltre deve operare per la si-
curezza dei lavoratori, delle persone e dell’esi-
stente (impianti infrastrutture, immobili, macchi-
ne e apparecchiature, ecc.).
L’art. 64 del DLgs 81 alle lettere c), e) da chiare 
indicazioni al datore di lavoro perché provveda a 
sottoporre i beni a manutenzione e ne indica le 
finalità:

 i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositi-
vi siano sottoposti a regolare manutenzione 
tecnica e siano eliminati, quanto più rapida-
mente possibile, i difetti rilevati che possa-
no pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori;
 gli impianti e i dispositivi di sicurezza desti-
nati alla prevenzione o all’eliminazione dei 
pericoli siano sottoposti a regolare manuten-
zione e al controllo del loro funzionamento.

È necessario quindi redigere i piani di manuten-
zione utili per definire gli interventi di manuten-
zione, durante il ciclo di vita del bene, nel rispetto 
dei vincoli legislativi e in coerenza con le politiche 
aziendali. Bisogna quindi individuare gli item cri-

La voce del Comitato Tecnico-Scientifico

 (*) Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con 
il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
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tici (relativamente alla sicurezza e alle politiche 
ed esigenze aziendali) per adottare le politiche 
di manutenzione che permettano di prevenire i 
guasti (manutenzione preventiva, su condizio-
ne, predittiva) o ridurne al minimo gli effetti con 
interventi appositi e, conseguentemente, salva-
guardare la salute dei lavoratori e assicurare la 
disponibilità degli asset.
Le ispezioni devono essere eseguite con com-
petenza, attenzione e con attrezzature adeguate; 
gli allarmi, i blocchi e tutti gli altri sensori di con-
trollo devono essere perfettamente funzionanti e 
ciclicamente controllati, per evitare che un even-
to insorgente (per esempio una cricca su una 
linea critica, un’alta temperatura su un circuito di 
lubrificazione, un’elevata vibrazione o rumorosità 
su una macchina rotante, ecc.) produca danni a 
persone e cose.
L’intervento di manutenzione deve essere effi-
cace poiché una non corretta o inefficace manu-
tenzione può compromettere la sicurezza degli 
uomini e degli asset.
È necessaria un’efficace supervisione dei la-
vori di manutenzione per assicurare la corretta 
esecuzione dei lavori e il rispetto delle norme di 
sicurezza. Negli impianti ad alto rischio occorre 
evitare che modifiche, anche minime, siano ese-
guite senza un progetto esecutivo e al di fuori di 
apposite procedure di verifica e di controllo. I ri-
cambi devono essere acquistati secondo le spe-
cifiche di progetto, normalmente dal costruttore 

originario. Soluzioni diverse devono essere attentamente valutate e veri-
ficate.L’esperienza storica ci dice che le conseguenze di un mancato ed 
efficace controllo dei lavori di manutenzione possono essere molto gravi, 
come risulta da molti casi diventati classici di letteratura. Ricordiamo quan-
to avvenuto a Flixborough (UK), 1/6/74, 28 morti – Bhopal (India),3/12/84, 
2000 morti - Piper Alpha (UK), 6/7/88, 167 morti - Pasadena (USA), 
23/10/89, 28 morti - Milazzo (I), 31/7/93,7 morti. ecc.
La casistica degli incidenti riconducibili alla manutenzione è assai vasta e 
comprende:

 mancata progettazione di modifiche, di migliorie; 
 mancata verifica dell’ idoneità di item sostitutivi;
 mancato controllo dei ricambi che può comportare l’utilizzo di mate-
riale non idoneo;
 mancato drenaggio, isolamento e bonifica di apparecchiature su cui 
si deve fare manutenzione, con conseguente pericolo di rilascio di so-
stanze tossiche e/o infiammabili;
 mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavori elettrici;
 mancata conoscenza, da parte degli assistenti e preposti di manuten-
zione, dei rischi (DVR) connessi all’ambiente di lavoro ove si svolge la 
manutenzione;
 personale non formato e addestrato che svolge attività manutentive;
 mancanza o non rispetto di procedure per la rimessa in servizio degli 
item dopo la manutenzione.

Conclusioni
Dalle considerazioni fatte rileviamo che la manutenzione ha un ruolo chia-
ve nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza: deve assicurare che il 
proprio personale operi in sicurezza e curare il mantenimento degli asset 
secondo le procedure organizzative in cui opera.  

Fonte: U&C n°9 ottobre 2017
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SOLUZIONI PER
MACCHINE TRAINATE

IL KNOW-HOW DI UN ESPERTO AL VOSTRO SERVIZIO

Per contribuire all’eccellenza delle Vostre attrezzature agricole e alle prestazioni dei 
Vostri clienti, affidateVi a NTN-SNR. 100 anni di collaborazione con i leader mondiali del 
settore hanno permesso di sviluppare soluzioni che uniscono innovazione, robustezza 
e affidabilità. Dalla lavorazione del terreno alla raccolta, Vi proponiamo una gamma 
dedicata di cuscinetti, supporti e soluzioni di manutenzione.
Approfittate anche Voi delle nostre innovazioni per il mondo agricolo!
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NTN-SNR: offerta commerciale per tutti i costruttori di macchine agricole

Collaborando da decenni con i più 
grandi costruttori a livello mon-
diale, NTN-SNR mette a disposi-
zione la propria esperienza nelle 

macchine agricole trainate, dalle macchi-
ne per la coltivazione a quelle della rac-
colta, con un’offerta commerciale dedicata 
di 80 prodotti tra cui cuscinetti, supporti, 
tenute e soluzioni di manutenzione, e una 
gamma di prodotti specifici per rispondere 
a tutte le esigenze delle seminatrici, barre 
falcianti e presse per balle. I suoi prodotti 
estremamente robusti e affidabili garanti-
scono un utilizzo ottimale delle macchine 
in ambienti difficili. 

Prodotti NTN-SNR riconosciuti
 dai maggiori costruttori 

di macchine agricole

NTN-SNR si rivolge a tutti i costruttori dei 
mercati europei e propone loro di dotare 
le proprie macchine con i componenti più 
robusti e affidabili sul mercato, eliminan-
do le costose fasi di sviluppo e offrendo 
anche servizi connessi appositamente pro-
gettati per l’intero ciclo agricolo.

Con Kuhn, leader mondiale delle mac-
chine agricole, la collaborazione dura da 
oltre 40 anni. In termini di innovazione, i 
rapporti tecnici e commerciali regolari tra 
i team di progettazione delle due aziende, 
cosi come la reattività e qualità di questi 
scambi, permettono a NTN-SNR di pro-
gredire e finalizzare rapidamente i propri 
progetti.

Un’offerta globale, dai prodotti 
standard alle più recenti 

innovazioni

NTN-SNR propone un catalogo di 80 pro-
dotti per le macchine trainate, comprese le 
innovazioni più recenti: dai cuscinetti per 
le barre falcianti, venduti da decenni, alle 
ultime innovazioni relative alla tenuta, ai 
mozzi integrati, cuscinetti-inserti e alle 
pompe di lubrificazione. Tutti gli articoli 
elencati proposti possono essere conse-
gnati entro 48 ore, in tutte le zone servite. 
Inoltre, un imballaggio specifico viene uti-

lizzato per ordini di piccole quantità, 
per permettere ai nuovi clienti di 
effettuare la prototipazioni. I team 
tecnici di NTN-SNR sono in grado 
di adattare i prodotti per creare solu-
zioni su misura.

Tecnologie sviluppate 
per tutte le esigenze

Lavorazione del terreno
NTN-SNR ha sviluppato il mozzo integra-
to Agrihub per erpici a disco, con cusci-
netto a doppia corona di sfere ad alte pre-
stazioni. Il lato esposto a contaminazione 
è dotato di un sistema di tenuta stagna a 
8 labbri, che garantisce la protezione del 
cuscinetto per tutta la durata operativa. 
Questa soluzione si distingue anche per la 
robustezza e l’elevata resistenza agli urti, 
grazie al corpo in ghisa duttile con un cu-
scinetto che offre la più elevata capacità di 
carico disponibile sul mercato.

Per le attrezzature rotanti, NTN-SNR 
propone cuscinetti a rulli conici con una 
precisione migliorata per un assemblaggio 
rapido e, per la semina, cuscinetti a sfere 
a contatto obliquo con 4 punti di contatto 
per una guida robusta.

Prestazioni e guarnizione 
a tenuta stagna
L’affidabilità elevata e le prestazioni dei 
cuscinetti NTN-SNR per le barre falcian-
ti con tecnologia ACBB (singola o doppia 
corona di sfere) e lubrificazione a vita, 
garantiscono un’elevatissima velocità di 
rotazione.
Per le presse e le mietitrebbie per balle, 
la gamma di tenute stagne NTN-SNR è 
adatta a tutti gli ambienti. La guarnizione 
a tenuta stagna LLU offre prestazioni ot-
timali; le tenute stagne L3 (triplo labbro 
in gomma nitrilica) e L4 (triplo labbro in 
gomma nitrilica e una tenuta a labirinto) 
sono progettate per terreni umidi e alta-
mente contaminanti. L’ultima tenuta sta-
gna, denominata AGR, è composta da una 
guarnizione in gomma nitrilica a triplo 
labbro con l’aggiunta di un deflettore in la-
miera d’acciaio fissato sull’anello interno, 
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Via Riccardo Lombardi, 19/4 
20153 Milano (MI)
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che impedisce l’accumulo di materia-
le contaminante, e con uno spessore 
che offre una resistenza ottimale alle 
proiezioni di pietre.

Manutenzione facilitata per un migliore 
funzionamento delle macchine
NTN-SNR propone soluzioni di 
lubrificazione che semplificano la 
manutenzione e garantiscono una 
durata operativa più estesa delle at-
trezzature. In particolare, offre una 
pompa di ri-lubrificazione, program-
mabile anche da smartphone. Essen-
do polivalente può essere utilizzata 
sia per i sistemi multi-linea, che per 
i distributori progressivi. La compat-
tezza ne consente l’installazione su 
tutte le macchine.

Con questa nuova offerta commer-
ciale rivolta a tutti i costruttori di 
macchine trainate, NTN-SNR raf-
forza la propria presenza sui diversi 
mercati del settore. 

With You

www.ntn-snr.com
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SOLUZIONI PER
MACCHINE TRAINATE

IL KNOW-HOW DI UN ESPERTO AL VOSTRO SERVIZIO

Per contribuire all’eccellenza delle Vostre attrezzature agricole e alle prestazioni dei 
Vostri clienti, affidateVi a NTN-SNR. 100 anni di collaborazione con i leader mondiali del 
settore hanno permesso di sviluppare soluzioni che uniscono innovazione, robustezza 
e affidabilità. Dalla lavorazione del terreno alla raccolta, Vi proponiamo una gamma 
dedicata di cuscinetti, supporti e soluzioni di manutenzione.
Approfittate anche Voi delle nostre innovazioni per il mondo agricolo!
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Il Piano industria 4.0 sta portando nume-
rosi cambiamenti nei modelli di business e 

nell’automazione dei processi. Stiamo vivendo 
un periodo movimentato in cui le tecnologie abili-
tanti, IoT, cloud, big data, analytics, realtà aumen-
tata ne rappresentano il substrato tecnologico e 
che, a differenza del modello tedesco maggior-
mente orientato alla ricerca di nuove tecnologie, è 
volto a favorire l’applicazione di ciò che esiste già. 

Secondo il Prof. Paolo Pinceti nell’illuminante ar-
ticolo “Industria 4.0 moda, fede e fantasy” pub-
blicato da “Automazione Oggi” nell’ottobre 2017, 
grazie alla tecnologia IoT la comunicazione tra 
apparati è ora più semplice, aperta e fruibile. Biso-
gna tuttavia considerare i rischi derivanti dallo svi-
luppo e dall’implementazione di queste tecnologie, 
come l’impatto sulla sicurezza funzionale che 
richiedono apparati certificati e la cyber security 
che possono aprire falle nei sistemi a tutti i livelli.

Impatti delle nuove tecnologie 
sull’Asset Management
Se ci focalizziamo sull’impatto di tali tecnologie 
sull’Asset Management, possiamo notare che la 
disponibilità di informazioni (cloud) e la sempre 
maggior capacità di gestire grandi moli di dati 
stanno spostando l’attenzione da ciò che tradi-
zionalmente sono stati i processi “Human Cen-
tered”, ad aspetti di “Automation Centered” e 
“Data Centered”. Tale tendenza è stata dimo-
strata anche da molti studi, tra cui quelli effettuati 
dall’Osservatorio 4.0 di A.I.MAN. e dall’Osserva-
torio Tecnologie e Servizi per la Manutenzione di 
TeSeM POLIMI. 
Essendo i tre aspetti del tutto interconnessi, è 
necessario un re-engineering dei modelli di ge-
stione, che implica un adattamento dei sistemi 
esistenti alle nuove prassi. Quando parliamo di 
sistemi esistenti intendiamo in primis i tradizionali 
EAM Enterprise Asset Management, tipici siste-

Manutenzione predittiva,
prescrittiva e Industria 4.0

Un approccio pragmatico

mi “Human Centered”, che sono stati scarsamente implementati negli ultimi 
dieci anni e sicuramente in pochissime PMI, impiegati soprattutto per gestire 
aspetti di supporto alla Qualità. 

Il lungo periodo di crisi economica e le conseguenti ristrutturazioni aziendali 
hanno portato a frequenti cambi di organizzazione e i sistemi spesso non 
si sono adeguati. I processi sono stati gestiti con diversi livelli di attenzio-
ne a seconda delle singole realtà, magari anche influenzati da scelte molto 
personali, spesso reinventando la risposta alle stesse domande. Sui sistemi 
implementati le conseguenze sono state significative, provocando comuni 
criticità di implementazione e di funzionalità che ne hanno compromesso 
spesso l’efficacia e che si possono riassumere in:

 Inserimento di dati spesso ridondanti dovuta a deficit di interoperabilità e 
di integrazione tra piattaforme applicative (ERP, MES, EAM) 

 Copertura parziale dei processi, con proliferare dell’utilizzo di Office tool 
paralleli e scostamento tra processi reali e processi censiti, basso livello di 
digitalizzazione

 Profondità informativa spesso formalmente accettabile ma sostanzial-
mente deficitaria: la quantità di dati gestiti non tiene conto della loro “fi-
nalità” e delle differenze nei processi in cui vengono raccolti (tra differenti 
ruoli operativi, tipologie manutentive, etc.)

 Qualità del dato molto bassa dovuta all’assenza di controlli nella fase di 
inserimento e alla mancata adozione di strumenti di rilevazione atti a pre-
servare e conservare gli stessi.

La mancanza, spesso totale, di affidabilità e attendibilità delle informazioni 
gestite ed estratte, siano esse KPI, SLA, insieme allo scarso livello di “sha-
re information”, impatta negativamente sul decision making, soprattutto per 
l’Ingegneria di Manutenzione e per il Management, con possibili gravi danni 
all’economia dell’azienda.
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Come cambia il Work on Field
L’Industria 4.0 può dare un importante contributo, favorendo l’automazione 
del “Work on Field”, l’area più critica, con tecnologie sempre più accessibili ed 
integrate quali RFID, Mobile, HMI (Human Machine Interaction, non solo In-
terface) voice assistant, touchscreen, Virtual Reality glasses or gestures per 
Remote Assistance. Solo spostando il processo operativo “verso il basso” si 
può parlare di una vera e propria digitalizzazione e si possono superare i 
colli di bottiglia nel rilevamento del dato ed aumentarne l’affidabilità.

La vera sfida però è affiancare, agli aspetti “Human Centered”, il riuso dei 
dati disponibili che afferiscono al mondo “Automation Centered”. Spesso i 
dati non sono raccolti per finalità di supporto alla funzione di Asset Mana-
gement ma solo a supporto delle Operation e della Sicurezza Funzionale. In 
relazione a ciò, raccogliere quello che è già disponibile e ritenere che le sole 
tecniche di analisi statistica e Machine Learning (indipendentemente da quali 
algoritmi vengano utilizzati), possano dare risposte definitive o almeno signi-
ficative sulla “Predictive Maintenance”, appartiene alla mitologia contempo-
ranea. Preoccupa inoltre anche la superficialità, l’estrema semplificazione e 
la velocità di diffusione di un pensiero univoco in tal senso. 
Tornando al “Data Centered”, l’efficacia e l’affidabilità del risultato che si ot-
tiene e quindi il successo dei modelli di manutenzione predittiva basati su 
Machine Learning (ML) dipendono da tre fattori principali: 

 La disponibilità dei dati realmente necessari
 Il giusto inquadramento del problema
 La corretta previsione dei risultati. 

A tali aspetti si affianca l’integrazione/l’implementazione di dati provenienti 
dal mondo CND (vibrazionali, impulsi, analisi oli, ultrasuoni, etc.) dove alcune 
tecniche si caratterizzano, negli ultimi anni, da un tale aumento dell’affidabili-
tà nella diagnosi, che le porta ad essere le uniche realmente efficaci per una 
manutenzione prescrittiva, intendendo con ciò che non si limitano a predire 
il guasto ma indirizzano precisamente sul “cosa fare”.

Come si costruiscono i modelli 
di manutenzione predittiva
Come da ampia letteratura sul tema, cerchiamo di approfondire i primi due 
fattori principali sopra menzionati e di fornire qualche spunto su come sce-
gliere la tecnica di modellazione che meglio si adatta alla domanda a cui si 
sta cercando di rispondere, sulla base dei dati che si hanno a disposizione.

Per costruire un modello, occorre conoscere le 
caratteristiche generali “statiche” della mac-
china che possono fornire informazioni preziose, 
quali proprietà meccaniche, utilizzo medio e con-
dizioni operative, e disporre di un numero suffi-
ciente di dati storici che consentano di acquisire 
informazioni sugli eventi che portano al “Failure”. 
Tuttavia, la quantità dei dati non è sufficiente, oc-
corre anche che essi siano di buona qualità e che 
il modello sia in grado di definire il guasto/errore 
per poter dare risposte alle domande: 

 Quali eventi negativi possono verificarsi? Quali 
cercheremo di prevedere? 

 Come si manifesta il “processo di Failure”? E’ 
un processo di degrado lento o acuto? 

 Quali parti della macchina / sistema potreb-
bero essere correlate a ciascun tipo di guasto?

 Cosa può essere misurato su ciascuno di essi 
che rifletta il loro stato e con che frequenza e 
con quale precisione devono essere effettuate 
le misurazioni?

Per dare delle risposte occorre un approccio 
metodologico come la FMECA, in particolare 
per l’analisi dei Failure Mode, che consideri so-
prattutto la casistica in esercizio (FRACAS) ed in 
questo caso l’aspetto di integrazione con EAM per 
la gestione dei processi operativi diventa essen-
ziale, cosi come il ruolo dell’Ingegneria di Manu-
tenzione che lavori in team con i “data scientist”. 
Le macchine durano anni e i dati devono essere 
raccolti per lungo tempo al fine di osservare il si-
stema durante il processo di degrado. Lo scenario 
ideale sarebbe potere partecipare alla fase di pro-
gettazione della raccolta dati di un nuovo impianto, 
per garantire che questi siano adatti al modello 
da costruire. Tuttavia, quasi sempre ci troviamo 
davanti a dati già esistenti e dobbiamo cercare di 
ottenere il massimo da ciò che è disponibile.
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Per poter definire correttamente il modello da costruire sulla base delle 
caratteristiche del sistema/macchina e dei dati disponibili, è essenziale va-
lutare che tipo di output vogliamo ottenere e comprendere se ciò è fattibile 
con i dati (storici e statici) a disposizione. Tra i dati storici è essenziale l’in-
sieme di misure che possano essere associate all’evento di “buon funziona-
mento” e a quello di “failure” in senso ampio, non basta tracciare il guasto 
ma anche il caso in cui la macchina abbia fallito, seppure parzialmente, la 
sua prestazione. Per poter considerare quali saranno le conseguenze di non 
prevedere un errore o di prevedere un errore che non accadrà, occorre trac-
ciare e monitorare gli eventi nella giusta proporzione, determinare il livello di 
precocità richiesto e fissare a quali obiettivi prestazionali del modello dobbia-
mo tendere.

Principali strategie di modellazione
Tra le molteplici strategie di modellazione per la manutenzione predittiva, ne 
descriviamo quattro in relazione alle finalità e al tipo di dati che richiedono:

1. Modelli di regressione per prevedere la vita utile residua (RUL - Re-
main Useful Lifetime), quanto tempo / cicli occorrono prima che il sistema 
abbia un Failure. Per tale obiettivo devono essere disponibili dati statici e sto-
rici per ogni evento di Failure e diversi casi di ciascun tipo di errore. Se sono 
possibili molti tipi di errori e il comportamento del sistema prima di ciascuno 
di essi è diverso, è necessario creare un modello dedicato per ciascuno.

2. Modelli di classificazione per prevedere l’evento di errore entro una 
determinata finestra di tempo. In genere non è necessario prevedere con 
precisione la durata della vita di un impianto, ma basta solo sapere se la 
macchina si guasterà “precocemente” ossia se non funzionerà nei prossimi 
N giorni / cicli. Per i dati necessari valgono le stesse considerazioni del punto 
precedente e devono essere disponibili con casi “sufficienti” di ciascun tipo di 
errore per addestrare e valutare il modello.

Le ipotesi di un modello di classificazione sono 
molto simili a quelle dei modelli di regressione, ma 
nel primo caso l’errore viene definito in una fine-
stra temporale, nel secondo in un tempo esatto, 
quindi il requisito della distribuzione del processo 
di degradazione è meno vincolante e si possono 
gestire diversi tipi di errore, purché siano struttu-
rati in più classi, ad esempio: 

 classe = 0 per nessun errore 
nei prossimi n giorni 

 classe = 1 per il tipo di errore X  
nei successivi n giorni 

 classe = 2 per il tipo di errore Y  
nei successivi n giorni e così via

In generale, ciò che i modelli di regressione e 
classificazione stanno facendo è la modellazione 
della relazione tra le caratteristiche e il percorso 
di degrado del sistema. Ciò significa che se il mo-
dello viene applicato a un sistema che presenta 
un diverso tipo di errore non presente nei dati di 
addestramento macchina, il modello non riuscirà 
a prevederlo.

3. Modello per la segnalazione di comporta-
mento anomalo. Entrambe le strategie preceden-
ti richiedono sia dati sul normale comportamento 
della macchina (spesso se ne hanno molti) sia 
esempi di Failure (quasi sempre pochissimi e mal 
rilevati). Se si dispone di sistemi “mission critical”, 
in cui i “Failure” gravi sono rari o nulli, è necessa-
ria una strategia diversa per valutare se il compor-
tamento del macchinario è considerato normale. 
In tal caso devono essere disponibili dati statici e 
storici, che non sono comunque in grado di risa-
lire al Failure, perché sono stati osservati troppi 
pochi errori o vi sono troppi tipi di errori. Bisogna 
innanzitutto definire quale sia il comportamento 
normale e correlare la differenza tra comporta-
mento corrente e”normale” al degrado che porta 
al Failure. 

La generalità di un modello di rilevamento delle 
anomalie è sia il suo più grande vantaggio sia il 
suo punto debole. Il modello infatti è in grado di 
segnalare ogni tipo di errore, nonostante non ab-
bia alcuna conoscenza precedente su di essi, ma 
non è in grado di fornire informazioni sull’inter-
vallo di tempo in cui dovrebbe verificarsi l’erro-
re, poiché il comportamento anomalo non porta 
necessariamente al Failure. La mancanza di dati 
da relazionarsi all’errore rende la valutazione di 
un modello di rilevamento delle anomalie one-
rosa. Se sono disponibili almeno alcune relazio-
ni con eventi di errore, ciò deve essere utilizzato 
per perfezionare l’algoritmo, altrimenti bisognerà 
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ricorrere ad esperti del dominio che possano for-
nire un feedback sul livello di efficacia nella capa-
cità di segnalazione delle anomalie.

4. Modelli di sopravvivenza per la previsione 
della probabilità di Failure nel tempo. I pre-
cedenti tre approcci sono di tipo previsionale e 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
per effettuare la manutenzione prima del Fai-
lure. Se tuttavia si è interessati a monitorare il 
processo di degrado e a stabilire la probabilità di 
Failure, quest’ultima strategia si adatta meglio. 
Un modello di sopravvivenza stima la probabilità 
di Failure per un dato tipo di macchina con carat-
teristiche statiche ed è anche utile per analizzare 
l’impatto di alcune caratteristiche nel corso del 
ciclo di vita. Fornisce, quindi, stime per un grup-
po di macchine con caratteristiche simili, senza 
tenere conto del loro stato attuale specifico.

Conclusioni 
È consigliabile valutare con attenzione un ap-
proccio multi-disciplinare: le tecnologie abili-
tanti sono importanti, ma gli aspetti organizza-
tivi (business process innovation), applicativi, 
formativi e culturali (organizational alignmennt) 
hanno un forte impatto sui risultati nel tempo. 
Non vanno confuse logiche applicative di Proof 
of Concept, che vogliono realizzare un progetto 
senza conoscere il risultato atteso (tipico di un 
approccio sperimentale “innovativo”), con logiche 
applicative di un progetto Pilota, ove si vogliano 
applicare nuovi modelli e tecnologie per valutarne 
in modo dinamico l’efficacia dei risultati, i ROI e 
l’accettabilità, e che afferiscono ad una diagno-
stica evoluta. 

Fondamentale per il successo dell’iniziativa è l’in-
terazione dei diversi aspetti citati, la conseguente 
integrazione con l’EAM e la sua contestuale re-in-

gegnerizzazione. Occorre 
dotarsi di competenze 
sistemiche di Ingegne-
ria di Manutenzione, 
che hanno il compito, 
non negoziabile, di valu-
tare l’efficacia dei risultati 
ottenuti nel tempo, deri-
vanti dall’applicazione dei 
nuovi approcci, e inter-
venire in modo dinamico 
per correggerne logiche 
e regole. Qualunque altra 
alternativa destrutturata 
è fine a se stessa e desti-
nata a fallire.   

Maurizio Ricci
IB Ceo e 
Consigliere 
A.I.MAN.
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Diagnostica, monitoraggio
e Service di manutenzione

Intervista a Paolo Ferrario, Marketing 
Manager di Precision Fluid Controls

Partita come distributore locale di strumentazione, oggi Precision Fluid Con-
trols si è sviluppata sul territorio italiano riuscendo anche a insediarsi oltralpe. 
Paolo Ferrario ha raccontato a Manutenzione T&M l’evoluzione dell’azienda 
durante i suoi primi vent’anni di attività e illustrato le novità esposte alla recen-
te SPS IPC DRIVES di Parma

Precision Fluid Controls si è costituita nel 1998. Come si è evoluta 
l’azienda durante questi primi vent’anni? Ci racconta i progressi e 
le esperienze più significative?

Precision Fluid Controls nasce operativamente nel 1998 come azienda 
di strumentazione industriale, distribuzione e rivendita e nel corso dei 
suoi primi vent’anni di attività ha incrementato sempre di più il numero di 
brand distribuiti in Italia e la sua presenza sul territorio. È partita come 
una piccola realtà locale in ambito lombardo per poi espandersi e aprire 
nel corso degli anni altre sedi in Italia, a Roma, Latina e Chioggia.

Abbiamo iniziato la nostra attività con la rappresentanza dei prodotti Bar-
ksdale e Bronkhorst, rappresentanze per noi storiche, e nel corso degli 
anni abbiamo implementato il numero delle stesse aggiungendo marchi 
prestigiosi come FCI, Ham-Let e Tescom. Gli ultimi sviluppi ci hanno por-
tato inoltre a chiudere una nuova partnership con Honeywell relativa alla 
distribuzione della strumentazione di processo. Precision Fluid Controls 
agli esordi era composta da tre persone; oggi conta circa 30 dipendenti 
in Italia e quattro nella sede francese.

Da pochi anni l’azienda ha infatti aperto nuove sedi oltre a quella 
milanese, una in Francia e due in Italia. Quali sono le prospettive 
presenti e future per le stesse? Avete in programma ulteriori 
aperture?

La sede di Roma nasce nel 2008 per supportare e servire le ingegnerie 
presenti a Roma. La creazione di questa sede si è rivelata strategica per-
ché è diventata lo strumento per seguire tutto il sud Italia. A livello logi-
stico e di stock, abbiamo deciso di creare un piccolo magazzino a Roma, 
molto più ridotto rispetto a quello di Milano ma in grado di consentire una 
minima gestione delle problematiche anche al sud.

La sede di Chioggia è nata invece nel 2016 principalmente per una gros-
sa espansione a livello di ordinativi e fatturato che c’era stata nel corso 

di quell’anno in Veneto. Per questo motivo ab-
biamo deciso di assumere un venditore specifi-
camente dedicato alla gestione dell’area vene-
tofriulana e trentina.

Nel 2015 inoltre, spinti da alcuni nostri fornitori, 
abbiamo deciso di intraprendere questa avven-
tura estera aprendo, con un partner spagnolo, 
una sede a Parigi, chiamata «Fluides Précis-
ion». È una realtà un po’ più piccola che cerca 
di rispecchiare l’azienda italiana come organiz-
zazione e struttura. Per il momento ci riteniamo 
soddisfatti e non prevediamo ulteriori espansio-
ni, per lo meno all’estero.

Paolo Ferrario, 
Marketing Manager di Precision Fluid Controls
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Precision Fluid Controls propone 
strumentazione di misura di ogni tipo per 
il controllo di livello, portata, pressione e 
temperatura nel mondo dei fluidi. In che 
tipo di mercati e applicazioni trovate più 
riscontri?

Uno dei focus principali di Precision dalla sua 
nascita è stato il mercato dell’Oil&Gas, che ha 
rappresentato da sempre una fetta importante 
e significativa del nostro fatturato. Successiva-
mente alla crisi che c’è stata negli ultimi anni, 
nello stesso settore, abbiamo diversificato no-
tevolmente la nostra attività ottenendo ottimi 
risultati: anche il 2017 è stato un anno che ha 
avuto una crescita del 10% a livello di fatturato 
e anche superiore a livello di ordinativi.

La nostra attività si è diversificata in settori 
molto svariati: uno dei più significativi è quel-
lo dei costruttori di macchine, seguito dal Fo-
od&Beverage, dal farmaceutico e da quello dei 
trattamenti superficiali, per quanto riguarda sia 
l’utente finale sia i costruttori dei sistemi e degli 
impianti del settore. Il settore dell’automazione 
in generale rappresenta una buona parte del 
nostro fatturato e, grazie alla partnership con 
Honeywell per la parte di PLC e registratori vi-
deografici, contiamo che possa diventare anco-
ra più significativa.

L’azienda ha recentemente partecipato 
all’ottava edizione di SPS IPC Drives Italia. 
Ci può fare una panoramica sulle novità che 
avete presentato in quest’occasione?

Precision ha confermato per la sesta volta la 
sua partecipazione alla Fiera SPS IPC DRIVES 
che si è tenuta a Parma dal 22 al 24 maggio. 
Per noi è una delle fiere principali e più impor-
tanti in Italia e quest’anno abbiamo deciso di 
incentrarla principalmente su tre argomenti, il 
primo dei quali riguarda i sistemi di dosaggio 
per microportate della Bronkhorst che funzio-
nano associando un misuratore di portata a 
effetto Coriols a una pompa dosatrice, perché 
crediamo siano applicabili in molti ambiti, tra cui 
anche l’automazione.

I mini misuratori e regolatori di massa della 
serie mini-CORI-FLOW di Bronkhorst si distin-
guono per la loro capacità di misurare e di con-
trollare quantità molto piccole di liquidi e di gas, 
in modo veloce e accurato. L’unicità di queste 
soluzioni consiste nel poter misurare delle por-
tate bassissime (sotto i 300 Kg/h, dai più piccoli 

con fondo scal 5 gr/h fino al modello più grande in grado di misurare 
600Kg/h). Automatizzare il processo di controllo consente ai produttori 
di passare rapidamente e in modo efficiente tra i processi di produzione, 
riducendo i tempi di fermo impianto e l’intervento da parte dell’operatore. 
Gli strumenti Bronkhorst Coriolis, tramite l’utilizzo del software dedica-
to FlowPlot fornito contestualmente al misuratore/regolatore, o venendo 
integrati come parte di un sistema PLC, permettono di accrescerne la 
funzionalità con la capacità di includere l’acquisizione dei dati. 

I misuratori di massa Bronkhorst Coriolis hanno la funzionalità aggiuntiva 
di controllare direttamente uno strumento secondario, che può essere 
una pompa o una valvola. Utilizzando il controllo integrato PID si riesce 
infatti a ottenere tempi di risposta rapidi e precisi con portate che posso-
no variare da 0,05 g/h fino a 600 kg/h. 

Il tutto con un accuratezza inferiore allo 0,2% del valore letto per i liquidi 
e allo 0,5% del valore letto per i gas, permettendo così un notevole ri-
sparmio in termini di prodotti dosati. Infine, sfruttando la funzionalità di 
controllo, fornita dal PID, l’integrazione della soluzione in un’applicazione 
attuale o nel processo di fabbricazione è semplice e lineare. Questi stru-
menti vengono utilizzati in ambito Food&Beverage, chimico e farmaceu-
tico per il dosaggio principalmente di additivi e coloranti. 

Composta agli esordi da tre persone, oggi 
Precision Fluid Controls conta circa 30 
dipendenti in Italia e quattro nella sede francese
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Poichè consentono dosaggi molto piccoli e accu-
rati, sono ideali anche in ambito farmaceutico e 
trovano impiego anche nell’automotive, nel petrol-
chimico e Oil&gas. Questi sistemi non necessita-
no di manutenzione e, a discrezione del cliente, 
possono essere ricalibrati periodicamente per far 
fronte alle normative in ambito di qualità. 

 La seconda novità presentata riguarda la par-
te PLC e videografici di Honeywell, qualcosa di 
totalmente nuovo per noi, che abbiamo deciso 
di introdurre all’interno della nostra gamma di 
prodotti proprio per andare a offrire un servizio 
aggiuntivo ai nostri clienti. Fino all’anno scor-
so ci fermavamo infatti alla strumentazione da 
campo; da quest’anno offriamo tutta la parte 
relativa all’acquisizione del segnale.

Il terzo prodotto è una recentissima novità, 
lanciata da un nostro fornitore proprio a metà 
maggio, che riguarda una nuova serie di ter-
mostati, pressostati e livellostati elettronici, con 
allarmi relè e anche in versione IO-Link, spo-
sandosi con il concetto attualissimo di Industry 
4.0. Ciò ci permette inoltre di approcciare an-
che mercati in cui eravamo tagliati un po’ fuori, 
come l’automotive, dalla mancanza di protocolli 
digitali adatti a questo tipo di settore.

Oltre alla fornitura di prodotti, svolgete 
anche altre tipologie di servizio per i vostri 
clienti?

Il laboratorio Precision Fluid Controls di Milano 
offre un servizio di taratura e ricalibratura degli 
strumenti per quanto riguarda la pressione, la 
temperatura e la portata di gas fino 120 Nm3/h. 
La società mette a disposizione dei propri clien-
ti un servizio di assistenza tecnica altamente 
qualificato per effettuare interventi e verifiche 
in laboratorio e sul campo. 

Gli ultimi sviluppi hanno 
portato Precision Fluid 
Controls a chiudere 
una nuova partnership 
con Honeywell relativa 
alla distribuzione della 
strumentazione di processo
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Parlando infine del settore della 
manutenzione, quanto è importante per il 
vostro business? Ritiene sufficientemente 
diffusa la cultura della manutenzione in Italia?

Non so dire con esattezza quanto sia diffusa In 
Italia la cultura della manutenzione ma so per 
certo che nel nostro settore è un fattore sem-
pre più determinante. Da alcuni anni noi offria-
mo un servizio completo che non si limita alla 
singola vendita dello strumento ma che include 
anche un ciclo di manutenzione programmata. 
Più che di manutenzione parlo, in questo caso, 
di “Service” nel senso che offriamo un servizio 
periodico o a “pacchetto” di service program-
mato nel caso in cui uno strumento lo richieda, 
per esempio per quanto riguarda i misuratori 
di portata offriamo un servizio di ricalibrazione, 
taratura e pulizia periodica, come citato prima.

Spesso la manutenzione viene percepita 
come un semplice costo piuttosto che come 
un investimento, e per questo le aziende 
tendono a pensarci due volte prima di 
investire in essa. Cosa si può fare per 
invertire la rotta, accrescerne l’interesse e, 
di conseguenza, gli investimenti?

Noi cerchiamo di far percepire al cliente come il 
servizio che offriamo sia un investimento per il suo 
impianto e per il suo macchinario, quindi come po-
ter garantire il corretto funzionamento nel tempo 
e senza avere più problemi di fermo impianto e 
fermo macchina con costi più elevati e difficili da 
quantificare. Sicuramente questo concetto non 
sempre viene percepito, soprattutto è difficile da 
spiegare da parte di un’azienda come la nostra 
che offre componenti e non un sistema completo. 

Tuttavia va sottolineato il fatto che negli ultimi 
anni c’è un’attenzione maggiore da parte dei 
clienti, soprattutto per ciò che concerne le start-
up e il service periodico. Forse questo interes-
se crescente è visto, in parte, come un modo di 
spostare le responsabilità dall’acquirente al ven-
ditore per avere un’estensione di garanzia del 
funzionamento dello strumento nel momento in 
cui si acquista un ”pacchetto” o si accetta di usu-
fruire dei nostri servizi. Quindi sì, sicuramente 
vedo un maggiore interesse e credo che per il 
futuro Precision Fluid Controls inserirà sempre 
più all’interno delle sue offerte pacchetti di Ser-
vice, installazioni e corsi di formazione.   

Maria Bonaria Mereu
Marta Roberti

Ha prima citato l’Industry 4.0. Quanto, 
secondo la sua esperienza, le aziende sono/
saranno coinvolte dall’avvento di questo 
fenomeno? I vostri strumenti e servizi 
possono aiutare a supportare soluzioni in 
questo senso?  

Per un’azienda che si occupa di componenti o 
di strumenti il Piano Industria 4.0 con gli am-
mortamenti previsti può essere un volano per 
attirare le grandi imprese non tanto il singolo 
acquirente. È chiaro che il singolo componente 
o strumento possa essere parte di questo piano 
industriale. 

Tuttavia il cliente potrebbe scoraggiarsi di fron-
te alla trafila burocratica necessaria per usu-
fruire del superammortamento per un singolo 
prodotto, preferendo invece estendere queste 
agevolazioni su tutto il macchinario, collettan-
do i costi di approvvigionamento; quindi per le 
aziende diventa difficile capire quando il sin-
golo strumento o componenete può essere 
ammortato o meno. 

Attraverso collaborazioni con partner esterni 
siamo in grado di seguire i nostri clienti in tut-
te le fasi di ingegnerizzazione, progettazione 
e verifica per accedere agli incentivi messi a 
disposizione dal piano Industria 4.0.

 I mini misuratori e 
regolatori di massa 
della serie mini-CORI-
FLOW di Bronkhorst 
si distinguono per 
la loro capacità 
di misurare e di 
controllare quantità 
molto piccole di liquidi 
e di gas, in modo 
veloce e accurato
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Siamo infine giunti al termine di questo 
racconto, il capitolo che conclude l’av-

ventura di Gianfranco Trevisan, un lungo 
viaggio nella storia di un “uomo di manu-
tenzione” che, come tanti di voi, lavora 
nell’ombra senza farsi notare... perché si 
sa, il lavoro del manutentore è ingrato... il 
manutentore si nota solo se qualcosa va 
storto... 
Senza proseguire oltre, vi lasciamo al re-
sto della storia. Non prima di aver ricordato 
Lorenzo Valmachino, ideatore e ispiratore di 
questo lavoro, che ringraziamo per aver volu-
to condividere con noi, e con voi, questa stra-
ordinaria avventura. 

Alessandro Ariu

Capitolo 5
Un’altra lunga avventura
C’è un lungo silenzio e la parola “meraviglia” 
è nell’aria e, forse, mi mette nella condizione 
di spirito adatta per provare quella sensazione 
rara di aver viaggiato non solo nel tempo, ma 
anche nello spazio e mi ritrovo collegato e divi-
so perché anch’io una volta ho avuto un’idea e 
l’ho avuta proprio insegnando alla stessa scuo-
la di fabbrica [Progetto Formazione, “Corso di 
qualifica per manutentore industriale”, sede di 
Chavonne (Ao)], che però non è più la stessa, è 
la versione nuova, postmoderna, e infatti non si 
chiama più “scuola”, si chiama “progetto”. 

Così,  nella mia “area di competenza settoriale” 
decisi di accostare alle norme del CEI – Comi-
tato Elettrotecnico Italiano – un’idea audace, 
come quella di Trevisan, non settoriale, univer-
sale: per avere un mestiere devi sapere sogna-
re. Anche la mia idea, come la sua, aveva una 
forma materiale: i mulini di Barbegal, perché è 
una storia che racconta come l’immaginazione 

Inossidabili
Racconti di uomini 
e luoghi in un’acciaieria 
del nord Italia

a cura di Lorenzo Valmachino

Racconti di Manutenzione

possa precedere il pensiero e l’abilità.  Anche la mia idea, come la sua, 
aveva una coscienza sociale: “La Fattoria degli Animali”, perché la tecni-
ca mette in gioco anche il potere, l’esclusione e la diseguaglianza. Poi ho 
la sensazione che qualcuno mi appoggi una mano sulla spalla, come per 
chiamarmi, guardo Trevisan che si è accorto di qualcosa e mi sorride e 
ricomincia il nostro andirivieni nel tempo - La mia è stata una vita… molto, 
come dire, avventurosa -. 

Mi racconta della Breda e della Brambilla, acciaio e tessile, ed è già scritto 
da qualche parte che sarò romantico per la seconda volta perché, ignoro 
le ragioni, ma immagino un ragazzo ed una ragazza, un amore adole-
scenziale, che si aspettano alla fermata del tram,  immersi nella nebbia.

Breda: si verifica un guasto al trasformatore principale. È il periodo di 
Sant’Ambrogio. In stabilimento non c’è nessuno. Prelevano Trevisan da 
casa in piena notte e lo portano giù. Oltre il muro di cinta della fabbrica 
vede una cabina dell’Enel: ci si collega con un cavo volante - quelle cose 
che si facevano una volta -. Rimettono comunque in servizio il trasforma-
tore ed i tecnici locali, nei giorni successivi, si potranno occupare della 

Gianfranco Trevisan “riabbraccia” dopo tanti anni 
la sua pianta della Cabina Collettrice
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parte ausiliaria. Quella notte però, maledetta fretta, era partito con un 
piumino – sa, quei bei piumini color azzurrino… la sera son tornato a casa 
che era nero. Mia moglie più nera ancora -. Le donne: lui riavvia la Breda, 
lei lo riprende per il piumino sporco.

Brambilla: entra, ascolta, non sente nulla. La centrale è completamente 
ferma. - […]Quella sensazione di uno stabilimento… silenzioso, dove non 
senti quel 50 “periodo” al secondo nelle orecchie… tu entri, devi sentire 
quel rumore. Senti la potenza che hai dietro, ma la frequenza ce l’hai 
nelle orecchie. Entri in una centrale spenta, con magari due lampadinette 
accese nella sala quadri, ti prende l’angoscia -. Sembra dipinto da un 
espressionista. - Proprio è… un fallimento. Capisci che è un fallimento che 
sia ferma. Le macchine devono girare. Sempre. Giorno e notte. Giorno e 
notte. […] e lì è cominciata la mia avventura alla Brambilla -.

Potrei raccontare altre storie di questo signore serio e dignitoso, che 
ha amato il lavoro senza cadere nel materialismo; cercare logiche e 
linee coerenti nel vissuto che ancora mi racconta ed usarle per dimo-
strare qualcosa. Potrei approfondire i temi che percorrono tutta l’in-

tervista: l’impegno a lungo termine, 
la vocazione e l’autostima, il calore 
dell’abilità tecnica, il legame intimo 
tra il sentimento della sensatezza e 
la progettualità, il bisogno di uma-
nizzare il lavoro. Affido, invece, al 
magico ed al sospeso l’ultima parte 
del racconto di vita e lavoro dell’i-
nossidabile Trevisan:

- Io devo, lo dico sempre, devo molto 
alla Cogne. Molti sembra quasi che 
subiscano il lavoro; io invece me lo 
andavo a cercare. Mi piaceva fare le 
cose e allora ci tenevo - .

-  Allora ero una scheggia: giovane, 
volenteroso, mi piaceva il mio lavo-
ro, non c’era niente che mi… - fer-
masse; ne sono certo, Gianfranco, 
si sente. 

- È stata veramente una bella car-
riera; lo dico sempre e dico la ve-
rità: …avrei potuto…, avrei avuto 
l’opportunità, quando sono scadute 
le concessioni delle acque e le cen-
trali sono passate all’Enel, a me è 
stato chiesto se volevo andare all’E-
nel […]. Io: “no” – e si rivolge alla 
stessa persona e gli dice le stesse 
cose e nello stesso modo di tanti 

anni prima -  “guardi, ho lavorato per la Cogne, sono stato trattato bene…
mi sembra quasi di tradire la Società” […] -. 

- La Cabina Collettrice? Conosco ogni bullone, 
l’ho fatta nascere e l’ho fatto volentieri -.

- Quando il perito Frassi, che era quello che ave-
va allevato tutti i periti della Cogne, quello che 
aveva l’Olivieri e Ravelli stampato nella testa, 
tre volumi, ma li aveva tutti qui, quando arrivava 
da me [in Cabina Collettrice] diceva: “ Trevisan, 
questa è la Svizzera della Cogne” –.

- All’ingresso […] c’era un’aiuola con piante di 
rose, coltivavo le rose. Quando erano pronte ve-
nivo qui dalle varie segretarie […] e allora trac-
chete, foglietto di giornale e tracchete. Allora 
c’erano i primi fax e non tutte sapevano usarli 
[…]. Allora dovevi andare dalla segretaria giu-
sta, che sapeva farlo funzionare, e ti faceva il 
piacere di farlo senza stare tanto lì, burocrazia, 
a chiedere al capo… un bel mazzetto di rose – 
i mazzetti di rose contro la burocrazia, penso 
e sorrido contento di averlo incontrato. - Op-
pure sapevo che la moglie di un dipendente era 
all’ospedale: “tagliati le rose e gliele porti”. Era… 
molto…molto famigliare. Cose che adesso penso 
che… - che non ci siano più, semplicemente. 

Poi, tutto il mondo si stringe per ascoltare:
- Ho un figlio disabile. Mi chiedevo cosa 
avrebbe fatto nella vita, perché ha una disa-
bilità grave. Al ché mi sono  iscritto all’As-
sociazione Valdostana Famiglie Portatori di 
Handicap. Ci abbiamo messo vent’anni per 
avere il centro agricolo di Ollignan. E’ un cen-
tro agricolo costituito […] da ragazzi disabili: 
è il fiore all’occhiello della regione. - Un’altra 
lunga avventura: - dall’80 al 2000 per averlo 
[…]; nel 2000 abbiamo inaugurato[…] con tre 
soci fondatori: il presidente dell’associazione, 
l’ Institut Agricole e la Regione. […]Ci senti-
vamo in una botte di ferro […], invece, i primi 
anni, abbiamo tribolato finché abbiam voluto 
[…]. Mi hanno chiesto subito di fare il presi-
dente […], ma una fondazione è una fondazio-
ne… “non me la sento…”, ho detto […], ci sono 
tante di quelle leggi, leggine, procedure… “non 
me la sento”; però, nel frattempo, ho studia-
to…e dal 2005 sono diventato presidente del-
la fondazione. […] Siamo arrivati ad ospitare 
35 ragazzi… e sa, anche dare lavoro a tutti, a 
ciascuno secondo le sue capacità […], al me-
glio, […] perché si sentano responsabilizzati… 
- non deve essere facile, ma questa è un’altra 
Grande Storia del Grande Capo Trevisan.  
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Da ottant’anni
al servizio 

dell’industria 
del territorio

Manutenzione Tecnica & Management ha rivolto alcune 
domande a Davide Pellati, Amministratore Delegato di 

Medici Soluzioni Industriali Srl, rivenditore dei brand Fa-
com ed EXPERT by FACOM sito a Sassuolo.

A lui abbiamo chiesto di raccontare la sua esperienza e la realtà 
di un’azienda che da ottant’anni rappresenta un punto di riferi-
mento per l’area produttiva dell’area e non solo. 

Medici Soluzioni Industriali è una realtà con oltre 80 anni di 
esperienza. Ci può raccontare brevemente la sua storia? 

Medici Soluzioni Industriali, che dal 1928 è presente sul terri-
torio e vanta esperienza e credibilità nei confronti dei principali 
players del mercato, grazie ad un profondo rinnovamento societario, ha 
creato una interessante sinergia tra l’indiscussa leadership di G.M.M. 
Trasmissioni Meccaniche nel settore della distribuzione di componenti 
per l’industria e la grande conoscenza del settore Professional e DIY del 
nuovo Management.

Quali sono i principali prodotti da voi distribuiti e quali settori 
industriali li assorbono maggiormente?

Medici Soluzioni Industriali, oltre alla tradizionale distribu-
zione di componenti e trasmissioni meccaniche, dal 2017 
ha focalizzato la propria offerta in tutto ciò che è equi-

paggiamento per il lavoro, ovvero Elettroutensili, 
Utensili e Dispositivi di Protezione Individuale, 
proponendo esclusivamente prodotti di alta 
qualità idonei per l’uso professionale.

L’industria di riferimento è quella del nostro 
territorio, ovvero la produzione di materiale 

Manutenzione & Distribuzione

Medici Soluzioni Industriali, 
rivenditore dei brand Facom ed 
Expert by Facom, è l’esempio 
di come uno stretto legame tra 
fornitore e distributore rappresenti 
un arma vincente per crescere e 
confermarsi nel tempo  

Medici Soluzioni Industriali Srl si trova 
a Sassuolo, in via Circonvallazione 

Nord-Est 142/144

Davide Pellati, 
Amministratore 
Delegato di 
Medici Soluzioni 
Industriali Srl

Oltre alla tradizionale 
distribuzione di componenti e trasmissioni 

meccaniche, dal 2017 l’azienda ha focalizzato 
la propria offerta in tutto ciò che è equipaggiamento 

di alta qualità per il lavoro
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ceramico per coperture. L’espansione territo-
riale della nostra rete commerciale ci mette in 
contatto anche con altri settori industriali quali 
quello alimentare e del packaging.

Vi presentate come partner di costruttori 
d’impianti e i produttori. Anche la 
manutenzione trova spazio nel vostro 
business?

Ovviamente si. Anzi, la nostra nuova proposta 
è in direzione del manutentore che necessita 
di un partner in grado di fornire gli strumenti 
idonei, ma anche una consulenza adeguata e 
professionale per ottimizzare le forniture. 

Talvolta ci consideriamo dei sarti che cuciono 
su misura la proposta ai propri clienti in funzio-
ne delle sue esigenze.

Come descriverebbe il rapporto 
con i vostri fornitori e cosa 
significa per voi essere un 
distributore Facom ed Expert 
by Facom in particolare?
 
Credo sia limitativo parlare di un 
rapporto cliente/fornitore. I no-
stri fornitori devono essere dei 
partner e con Facom ed Expert, 
così come con Dewalt, il rap-
porto è oltre il semplice legame 
commerciale. Insieme facciamo 
squadra e, seppure ognuno al 
proprio posto e nel proprio ruo-
lo, interagiamo continuamente 
per costruire le migliori piat-
taforme di sell-out. Penso che 
oggi sia questa la vera sfida.

Quali sono le variabili più importanti nella 
scelta di un prodotto per i vostri clienti? Solo 
il prezzo o anche il servizio?

Con l’avvento del mercato on-line, il prezzo è 
diventato un elemento di valutazione troppo li-
mitato nella nostra offerta. 

Se ci limitassimo a proporre solo il prezzo sa-
remmo sconfitti in partenza. Il nostro valore ag-
giunto è proprio nel servizio e nell’assistenza al 
cliente. Fortunatamente sempre più clienti sono 
attenti al servizio completo che un fornitore 
come noi propone. 

L’industria di riferimento dell’azienda è quella del territorio circostante, 
ovvero la produzione di materiale ceramico per coperture

Lo staff di Medici Soluzioni Industriali Srl
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Interruttori per quadri elettrici di bassa tensione
 Schneider Electric. Gli interruttori 

Compact NSXm sono adatti per i quadri 
elettrici di bassa tensione, quadri di co-
mando e quadri bordo macchina. Dispo-
nibili nelle versioni 3 e 4 poli, sono equi-
paggiati con sganciatori magnetotermici 
o sganciatori elettronici con protezione 
differenziale. 

 Sono dotati di tecnologia di com-
pensazione della deformazione dei cavi 

chiamata EverLink, che assicura colle-
gamento di potenza affidabile nel tempo, 
limitando effetti delle variazioni di tempe-
ratura o delle vibrazioni. 

 Prevedono correnti nominali da 16 a 
160 A, con cinque livelli di potere di inter-
ruzione: 16, 25, 36, 50 e 70 kA (380/415 
V). Sono un prodotto Schneider Electric 
Green Premium, che garantisce il rispetto 
delle ultime normative di tipo ambientale. 

Bobina incapsulata 
per ambienti ATEX 

 Atam. La bobina incapsulata dispone 
di armatura esterna per ambienti poten-
zialmente esplosivi, con classe di tempe-
ratura T3, per garantire un’applicazione 
fino a M2 senza necessità di essere pe-
santemente depotenziata, come avviene 
per le bobine con custodia a prova di 
esplosione.

 Questa caratteristica garantisce ai 
produttori di elettrovalvole di poter con-
tinuare ad utilizzare prodotti standard in 
ambienti potenzialmente esplosivi non 
dovendo così creare nuovi corpi valvola, 
nel rispetto delle normative vigenti e ri-
ducendo i costi.  

 I settori applicativi spaziano dalla mi-
niera, alle piattaforme petrolifere e alla di-
stribuzione carburanti, alle raffinerie, agli 
impianti di fornitura e trattamento dei gas 
dell’industria alimentare e dei mangimi. 

Proiettore laser per 
il settore dei compositi

 Cam2. TracerM riduce i tempi di 
composizione, velocizza il posiziona-
mento degli strati, diminuisce i cicli di 
produzione e i tempi di fermo macchina, 
gli scarti e le rilavorazioni.

 La proiezione laser riduce i punti 
deboli del processo ECO, consentendo 
di integrare le modifiche con risparmio 

temporale (giorni rispetto a settimane 
o mesi). Quando il modello CAD viene 
modificato, le variazioni della proiezione 
laser sono caricate nel computer che 
controlla il proiettore, e vengono applica-
te sull’unità di produzione. 

 La tecnologia di proiezione laser for-
nisce assistenza per le macchine Advan-
ced/Automated Fiber Placement (AFP), 
che posizionano automaticamente la fi-
bra su un utensile. Basta un goniometro 
per controllare l’angolazione della fibra.

Convertitori DC/DC da 1W
 Recom. La serie R1DX è ideale per 

isolamento del bus EIA/TIA-232 e 
un’ampia gamma di dotazioni di control-
lo di automazione industriale. Compren-
de convertitori SMD open frame di alta 
qualità che forniscono prestazioni stabili 
su uscite duali simmetriche a un prezzo 
molto competitivo. 

 Funziona da 5V e offre uscite duali 

da ±5, ±9, ±12 o ±15 V. Non c’è un carico 
minimo richiesto e il consumo a riposo 
è inferiore a 150 mW. Il pin di uscita è a 
norma industriale e compatibile con le 
serie R1S/R1D e UL 60950-1. 

 I moduli funzionano in un intervallo 
temperature da -40 °C a +95 °C (sen-
za derating) e possono pilotare cari-
chi capacitivi fino a 1000 µF. La serie 
è completamente certificata ai sensi di 
IEC/UL/EN 62368-1 ed è conforme alla 
direttiva RoHS.
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Carrelli professionali portautensili
 ABC Tools. PILOT e CO-PILOT am-

pliano la gamma di carrelli professionali 
portautensili; la cassettiera CO-PILOT è 
pensata per essere sovrapposta al car-
rello PILOT facendo coincidere il fondo 
alla sagomatura del ripiano superiore.

 La struttura in lamiera di acciaio ter-
moverniciata consente di sopportare ca-
richi impegnativi (300 kg per il carrello 
+ 115 kg per la cassettiera) in sicurezza, 

tramite sistema antiribaltamento. È for-
nito di ruote in materiale bicomponente 
con cuscinetti performanti. 

 Il carrello PILOT, con maniglia in al-
luminio anodizzato, è dotato di 7 cassetti 
a estrazione totale, con tappetino, che 
consentono di prelevare gli utensili ne-
cessari. Sul piano superiore, in materiale 
plastico antiolio, sono presenti scomparti 
portaminuterie.

Giunti in acciaio 
inossidabile per 
lunghe distanze

 Enemac. I giunti EWLC, con una lun-
ghezza complessiva fino a 3 m, hanno 
tubazioni intermedie di lunghezza va-
riabile fatte di acciaio inossidabile A2 o 
A4, regolabili sulla base delle esigenze 
degli utenti. Questo tubo è connesso a 
due giunti a soffietto realizzati in acciaio 

inossidabile A4. 
 In molti casi, il giunto può essere 

utilizzato per connessione senza gioco, 
propulsione elettrica o albero di sincro-
nismo. Eventuali disallineamenti, spe-
cialmente disassamenti paralleli, posso-
no essere compensati in buona misura 
con questo dispositivo. 

 I mozzi a semiguscio agevolano il 
montaggio e garantiscono una connes-
sione salda e sicura. Il giunto resiste a 
torsioni estreme ed è idoneo per alte 
velocità fino a 6000 rpm con momento 
d’inerzia ridotto. 

Termocamera
di sicurezza

 Flir Systems. La linea Saros con-
sente alle aziende di implementare lo 
stato dell’arte per rilevazione delle in-
trusioni in ambienti esterni in modo 
economicamente vantaggioso; riduce 
i falsi positivi con funzionalità di analisi 
integrate, ampliando le possibilità di ap-
plicazione nel settore della protezione 

perimetrale. 
 Una singola unità combina più sensori 

termici; telecamere ottiche ad alta defini-
zione, con opzioni di risoluzione 1080p o 
4K; illuminatori IR e LED visibile; funzio-
nalità integrate di analisi avanzata. 

 La piattaforma FLIR Saros è stata 
progettata e realizzata pensando ai ri-
schi attuali legati alla sicurezza infor-
matica (cyber-security), con una crit-
tografia end-to-end per l’installazione, 
l’accesso al Web e gli stream video. 

Sensori intelligenti
per cilindri pneumatici

 Parker Hannifin. Il P8S CPS con-
sente il rilevamento rapido, preciso e sen-
za contatto della posizione di un pistone 
del cilindro in tutto il suo campo di misura.  
Il rilevamento diretto del magnete del pi-
stone non necessita di encoder di posi-
zione separati o di un’ulteriore meccanica.  

 Il montaggio esterno del sensore sul 

cilindro del pistone consente risparmio 
di tempo e denaro in quanto sono richie-
sti requisiti di integrazione o forature del-
lo stelo; mantiene la sua posizione anche 
prima del serraggio della vite, evitando 
cadute all’esterno. 

 Entrambe le versioni IO-Link e ana-
logica 4-20mA sono disponibili in campi 
di misura da 32 a 256 mm. L’interval-
lo della temperatura di funzionamento è 
compreso tra -25 e +75°C. Grado di pro-
tezione IP67.
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Guanti in fibra aramidica 

 Bolmax. Realizzati in fibra aramidica, 
i guanti Polysafe di FTKW8/B35KL non 
affaticano durante l’utilizzo e possono 
essere lavati numerose volte.

 Nelle applicazioni industriali la sicu-
rezza è basilare ma è anche importante 
il confort e la percezione visiva di cosa 
si indossa. Questi guanti, che sono stati 
realizzati in Europa per la protezione al 
calore in fibra aramidica, sono in colore 

nero e leggeri. 
I guanti sono flessibili, non affaticano 

durante l’utilizzo e hanno un elevato iso-
lamento al calore e una particolare resi-
stenza meccanica. Certificati CE EN407, 
EN388, tollerano 350°C per 16 secondi 
con lunghezza anche di 45 cm; possono 
essere anche lavati più volte. Disponibili 
anche nella versione con una membrana 
interna impermeabile. 

Freni a gioco zero 
in quattro dimensioni

 Scala. I freni ZSE di Nexen sono di-
sponibili in quattro dimensioni (450, 600, 
800, 1000); le forature sono disponibili in 
tre grandezze o personalizzabili. Hanno 
sensori interni che riconoscono lo stato 
di disinnesto e la temperatura interna del 
freno.

 Tra i vari ambiti di utilizzo si annovera-

no i sistemi di convogliamento, bracci ro-
botizzati, tavole orientabili, tavole d’indiciz-
zazione con esecuzione ad  albero cavo.

 Alcune specifiche: velocità fino a 
5000 giri/minuto; assenza di gioco fino al 
100% della coppia di bloccaggio nomina-
le; coppia di bloccaggio fino a 300 Nm; 
anello di serraggio integrato senza gioco; 
momento d’inerzia ridotto; versione per-
sonalizzata per diversi diametri di albero; 
bassa temperatura di servizio; alloggia-
mento compatto.
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• Misurazione basse resistenze metodo 4 fili (Kelvin)

@ 200mA e 1A
• Misuratore isolamento con tensione regolabile fino a 1000V
• Funzione Indice di Polarizzazione (PI) e Rapporto Assorbi-

mento (DAR)
• Verifica guasti avvolgimento motori
• Verifiche veicoli elettrici o ibridi UN ECE R100
• Interfaccia wireless Bluetooth o WiFi
• Multimetro CAT III 1000V / CAT IV 600V

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

È il primo multimetro palmare all-in-one in grado 
di svolgere le funzioni di milliohmetro, misuratore 
d’isolamento e ricerca guasti negli avvolgimenti 
dei motori elettrici.
L’ampio display grafico a colori permette di visualizzare
le fasi di misura, le registrazioni e di accedere facilmente
alle impostazioni di configurazione. I puntali con tasti 
di AVVIO prova e SALVATAGGIO valori facilitano le 
attività, la funzione DATA HOLD congela il valore rilevato
al momento della stabilizzazione, il sistema ABS 
provvede a chiudere  automaticamente le boccole 
non utilizzate.
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METRAHIT|IMXTRA
Multimetro, milliohmetro, 
misuratore d’isolamento
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Prodotti di Manutenzione
Tappo pneumatico per condotte

 SO.CA.P. FOG/SO è adatto per l’e-
secuzione delle prove di tenuta a pres-
sione delle tubazioni, laddove non è pos-
sibile introdurre nella tubazione, da altre 
aperture, il fluido di prova. 

 È adatto all’otturazione temporanea 
di condotte, a sezione ovoidale, come 
reti fognarie, acquedotti, drenaggi 
ecc., per separare il tratto della tuba-
zione con il liquido dal tratto dove deve 

aver luogo l’intervento di riparazione o 
manutenzione. 

 Il tappo è gonfiabile con aria/azoto 
attraverso un tubetto flessibile dotato di 
valvolina di gonfiaggio e di una valvola di 
sfiato di sicurezza. È dotato di due pas-
saggi interni, uno per l’immissione del 
fluido di prova e l’altro per lo sfiato dell’a-
ria presente nella tubazione, ed è munito 
di maniglie di posizionamento.

Strumento di controllo 
dinamometrico

 Stahlwille. SmartCheck è disponibi-
le nei range di coppia: 1–10 N·m, 10–100 
N·m, 40–400 N·m e 80–800 N·m. Gra-
zie al sensore integrato, è utilizzabile in 
postazioni di lavoro prive di una presa 
propria. Oltre al funzionamento tramite 
alimentatore, è possibile anche il funzio-
namento con batterie. 

 È inoltre possibile impostare indivi-
dualmente coppie target e tolleranze per 
la valutazione del valore misurato. Può 
essere collocato quasi ovunque, con 
montaggio orizzontale o verticale indif-
ferentemente: i punti di fissaggio accu-
ratamente studiati, la forma compatta e il 
display orientabile consentono ogni tipo di 
posizionamento. 

 Non solo il display, ma anche il suppor-
to del display e il corpo base dell’apparec-
chio possono essere infatti ruotati di 180°. 

Q U A L I T À  P R O VATA

Prodotto in Germania

Presenza globale

Supporto da 
personale qualificato

Servizio di qualità

QUALITA’ PER NOI VUOL DIRE:

FORNIRVI LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA MANUTENZIONE 
DEL VOSTRO IMPIANTO.
Le nostre soluzioni per i vostri impianti:

• Allineamento laser degli alberi e geometrico 
• Analisi vibrazionali e bilanciamento in campo
• Condition Monitoring online anche da remoto
• Service e supporto in tutto il mondo

INNOVAZIONE MADE IN GERMANY. 
Scopri come possiamo supportarti! 

PRUFTECHNIK S.r.l.

Via De Nicola 12/E

20090 Cesano Boscone (MI)

Tel: +39 02 451614-1

info@pruftechnik.it

pruftechnik.it
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Interruttori di arresto di emergenza

 RS Components. La Serie 61 di EAO 
è idonea per unità di controllo portatili; è 
montata sulla macchina per essere facil-
mente accessibile. È realizzata con ma-
teriali robusti e soddisfa i requisiti della 
classe di protezione IP69K. 

 Ideale per l’uso in spazi angusti, pre-
senta una struttura monoblocco, una 
funzione di attivazione antimanomissio-
ne conforme alle norme EN 60947-5-5 

e EN 13850 e un anello verde di indica-
zione dello stato di azionamento. 

 La Serie 45 è facile da assemblare 
e installare in fori da 22 mm o 30,5 mm 
ed è disponibile con finitura metallica, lu-
cida o opaca, e in plastica. La versione 
in metallo da 30,5 mm ha un design con 
montaggio a filo e profilo ribassato. Ha 
durata meccanica di 1 milione di cicli e 
una commutazione da 5 a 500 V. 

Sistema di misura delle 
emissioni di impianti

 Sick. PowerCEMS100 è un sistema 
per la misura delle emissioni di impianti 
di combustione alimentati con combusti-
bili fossili. È conforme alle norme europee 
EN 15267 e EN 1481 ed è costituito da un 
analizzatore di gas GMS800 che lavora ad 
infrarossi per misurare CO, NO e O2. 

 Il sistema prevede un intervallo di ma-

nutenzione di 6 mesi, dando la possibilità 
di sfruttare l’impianto per lunghi periodi 
prima di un breve stop per il check del 
dispositivo. 

 Viene gestito da una semplice unità di 
controllo BCU posta all’esterno del cabi-
net, la cui interfaccia è stata sviluppata 
anche in italiano per facilitare il lavoro 
dell’operatore. L’installazione è possibile 
anche in qualsiasi contesto indoor e può 
operare in ambienti con temperatura su-
periore ai 40° C.
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DonadonSDD è l’unico produttore 
italiano di dischi di rottura: di-
spositivi di sicurezza che hanno 
la funzione di proteggere gli im-

pianti contro il rischio di variazione di pres-
sione. Un’azienda produttrice di dispositivi 
di sicurezza, come i dischi di rottura, può 
avere tanti approcci nei confronti del mer-
cato e del proprio campo specifico. Dona-
donSDD ne ha scelto uno sicuramente par-
ticolare, ma che le vale ogni giorno la fiducia 
di tanti clienti in più di 100 paesi al mondo: 
quello di chi lavora sempre su misura.

Dischi di rottura DONADONSDD, la protezione contro le sovrapressioni!
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DonadonSDD

Via Franceschelli, 7
20011 Corbetta (MI)

Tel. 02 90111001
Fax 02 90112210        

www.donadonsdd.com
donadonsdd@donadonsdd.com

DonadonSDD ha da sempre investito in 
attività di ricerca e sviluppo e nell’acquisto 
di nuovi impianti con tecnologie all’avan-
guardia generando la possibilità di pro-
durre un’innovativa gamma di dischi di 
rottura NS NANOSCORED. 

A conferma dell’alta qualità dei prodotti 
l’ottenimento della certificazione UNI EN 
9100, che permette a DonadonSDD di 
essere una delle poche aziende al mondo 
idonee a progettare dischi di rottura per il 
settore aerospaziale.I dischi di rottura Do-
nadonSDD sono inoltre certificati sia se-
condo la direttiva europea (PED 2014/68/
UE) sia secondo la direttiva americana 
(ASME Sezione VIII - UD Stamp) ed ido-
nei ad essere installati negli impianti di 
tutto il mondo.

La capacità di DonadonSDD di realizzare 
micro incisioni laser ha permesso di fab-
bricare dischi di rottura con materiali di 
spessore molto basso, in pratica qualsiasi 
spessore disponibile industrialmente. Tut-
ti i modelli aprono senza frammentazio-

ne, e possono operare ad altissime 
temperature. I dischi di rottura Do-
nadonSDD sono facili da installare, 
hanno una tenuta ermetica, sono 
versatili, e non hanno costi di ma-
nutenzione salvo quando devono 
essere sostituiti, poiché “esploden-
do” e aprendosi hanno giocato il 
loro ruolo evitando così gravi danni 
all’impianto e alle persone. 

DonadonSDD 
ha superato 

gli stringenti 
requisiti 

del settore 
aerospaziale
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Data logger per gas di combustione ed emissioni
 E-Instruments. L’analizzatore indu-

striale portatile per gas di combustione 
ed emissioni E6000 salva in automatico 
i dati registrati; l’utente può selezionare 
un numero preciso di punti di misura in 
un intervallo di tempo. 

 La memoria interna ha capacità di 
memorizzazione fino a 2000 test. Per 
esempio, il dispositivo è in grado di salva-
re i dati ogni 15 secondi; con un test di 30 

minuti si avranno 120 punti di misurazio-
ne. È idoneo per il monitoraggio di emis-
sioni provenienti da boiler, motori, fornaci 
e altre applicazioni di combustione. 

 E6000 include: capacità di rileva-
zione e misurazione per sei gas distinti: 
O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy(HC), H2S; 
pompa di diluzione con funzione CO 
Auto-Range; misurazioni fino a 50,000 
ppm; stampante integrata. 

Macchina
a taglio laser 

 Mondial. Cutlite Penta ha ampliato 
la gamma di sistemi per il taglio e l’inci-
sione laser introducendo due. macchine 
“entry level” d’eccellenza che beneficia-
no dell’affidabilità e della precisione dei 
moduli a motore lineare. 

 Tra le macchine dotate degli assi li-
neari ci sono anche le taglio laser a fibra 

serie Lme, nate per rispondere alle esi-
genze applicative di coloro che da tempo 
richiedevano sistemi anche di piccole di-
mensioni in grado di fornire prestazioni 
di velocità e precisione. 

 Mondial ha individuato nella serie di 
moduli a motori lineari MLM7N quel-
li ideali per questo tipo di applicazione. 
Questa unità di trasporto e di posizio-
namento viene fornita come elemento 
fondamentale di movimentazione lineare 
per applicazioni di precisione. 

Monitor per spurgo per 
saldatura a gas inerte

 HFT. Il PurgEye Desk è un nuovo 
monitor capace di leggere i livelli di os-
sigeno da 1000 ppm fino a 1 ppm (con 
elevata precisione fino a 10 ppm), garan-
tendo così ai saldatori la perfetta assen-
za di ossido e saldature di colore zero. 

 Destinato all’uso con camere di sal-
datura, nonché con macchine per sal-

datura orbitale e altri sistemi di salda-
tura automatici, si avvale del PurgeNet 
per il collegamento in linea di accessori 
aggiuntivi, che consente al Weld Purge 
Monitor di controllare i sistemi di salda-
tura in base al livello di ossigeno, fornen-
do indicazioni su livelli di ossigeno alti e 
bassi e persino fornendo misurazioni del 
punto di rugiada.

 Il robusto PurgEye Desk ad alta fre-
quenza è dotato di una diagnostica auto-
matica per la ricerca dei guasti.

Sistema di bloccaggio per interruttori modulari
 Brady. Il piccolo dispositivo proposto 

dall’azienda viene applicato sul commu-
tatore di un interruttore e fissato usando 
un’apposita vite già presente, facile da 
stringere e allentare. Avvitando la vite, 
fuoriesce un apposito foro nel quale in-
serire l’arco di un lucchetto di lockout/
tagout. 

 Con la chiusura del lucchetto si bloc-

ca il commutatore dell’interruttore in po-
sizione, consentendo così interventi più 
sicuri.

 Bloccando gli interruttori con un luc-
chetto, è possibile evitare incidenti legati 
alla riattivazione involontaria e prema-
tura di un macchinario o altri dispositivi 
elettrici. Una volta bloccato il lucchetto 
in posizione, soltanto l’addetto che lo 
ha applicato e sta svolgendo l’intervento 
decide quando è possibile riattivare l’in-
terruttore. 
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App per il controllo
delle teste di alesatura

 Big Kaiser. Compatibile con i dispo-
sitivi Android e iOS, la app semplifica la 
configurazione, il controllo e la regola-
zione delle teste di alesatura EWE. La 
connettività Bluetooth permette di mo-
nitorare anche a distanza le deviazioni 
del diametro di taglio e determinare i 
parametri ottimali di taglio.

 Nella versione 1.6 della app sono 

presenti i dati completi relativi a 61 
utensili per la sgrossatura e l’alesatu-
ra/barenatura, con diametri da 0,4 a 
620 mm.

 La nuova app rende disponibile lo 
storico delle regolazioni degli utensili 
sincronizzati offrendo alle aziende in-
formazioni per la realizzazione degli 
obiettivi di produzione intelligente e 
l’adesione a procedure Industry 4.0. È 
disponibile in inglese, tedesco, italiano, 
francese e spagnolo. 

Giunti a denti ed elastici
 CT Meca. L’azienda presenta 2 giunti 

serie economica adatti alla trasmissione 
di coppia. I giunti a denti, composti da 2 
mozzi in acciaio con dentatura esterna 
e profilo bombato, impegnano un unico 
manicotto in poliammide con dentatura 
interna. 

 Si tratta di un giunto compatto, di 
facile installazione, esente da manu-

tenzione e lubrificazione e silenzioso 
grazie all’accoppiamento acciaio/ po-
liammide. Rigido in torsione, assorbe 

le vibrazioni ed è isolato elettrica-
mente.

 I giunti elastici sono costituiti da 2 
mozzi in alluminio e un manicotto a stella 
in poliammide 94 Shore A. La presen-
za dell’elemento elastico assicura alto 
assorbimento di urti e vibrazioni, com-
pensa i disallineamenti degli alberi da 
collegare e assicura elevata durata nel 
tempo.
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GRENA SRl

GRENA SRL
Via Carducci 29, 24066 Pedrengo (BG) 

Tel. / Fax 035/657164
email: GRENASRL@GRENASRL.COM

RiGENERAzioNE / 
RipARAzioNE 

 
iNtERRuttoRi  E 

AppARECCHiAtuRE  
Mt - Bt 

dEi MAGGioRi CoStRuttoRi

MiSuRE di  
FuNzioNAlitÀ

 
pRovE ElEttRiCHE E  

tERMoGRAFiCHE Su  
AppARECCHiAtuRE Mt-Bt

FoRNituRA

 
AppARECCHiAtuRE  Mt - Bt  

dEi MAGGioRi CoStRuttoRi  
NoN più iN pRoduzioNE 

MANutENzioNE
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Interruttori e moduli 
differenziali

 Bticino. L’azienda propone la nuova 
gamma Salvavita F-Plus che si compo-
ne di: interruttori differenziali; interruttori 
magnetotermici differenziali; moduli dif-
ferenziali da abbinare a interruttori ma-
gnetotermici BTDIN. 

 Gli interruttori differenziali di tipo F 
BTicino sono pensati per essere instal-
lati sia in ambito industriale sia residen-

ziale dove l’utilizzo di elettrodomestici 
con convertitore di frequenza monofase 
(lavatrici e pompe di calore) rende ne-
cessario l’uso di questo tipo di apparec-
chio per la protezione contro i contatti 
indiretti. 

 L’installazione di questi nuovi in-
terruttori differenziali consente ai pro-
gettisti di aumentare l’affidabilità 
dell’impianto, garantendo così livelli di si-
curezza e comfort elevati per l’utente fi-
nale.

Terminale mobile 
per logistica

 Cognex. Il design modulare dei let-
tori MX-1502, con involucro in gomma e 
protezione per il display, consente l’uso 
su qualsiasi smartphone Android o iOS. 
La custodia per smartphone in policar-
bonato è robusta e protegge dall’acqua. 

 Il lettore è adatto agli impegnativi am-
bienti industriali e resiste a cadute da 2 

m di altezza sul cemento. Con MX-1502 
è possibile sostituire i singoli componen-
ti, come il dispositivo mobile o l’ottica, 
anziché tutto il lettore. 

 I dispositivi MX-1502 si caricano in 
modo induttivo, senza cavi, evitando 
usura o anomalia dei contatti. Il terminale 
mobile dispone di una batteria ai polimeri 
di litio che alimenta l’unità di scansione 
e anche lo smartphone. L’impugnatura 
a pistola contiene due batterie agli ioni 
di litio. 

bimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

9 - 13/10/2018
Macchine utensili a asportazione e deformazione, 
robot, automazione, digital manufacturing, 
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti.

Metal cutting and metal forming machines,
robots, automation, digital manufacturing,
auxiliary technologies, enabling technologies.

In concomitanza con

In parallel with

Scopri le nuove aree di innovazione  
FABBRICAFUTURA, ROBOT PLANET 
BOX CONSULTING, BI-MU STARTUPPER 
e organizza la tua visita!

9 - 13/10/2018
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Sensore ultracompatto con Led incorporabili

 Siko Italia. Le misure di 40 x 10 x 
10 mm rendono la testa del sensore LEC 
molto piccola e compatta. Hanno diame-
tro esterno di max 4,3 mm compatibile 
con catena portacavi. Permette di incor-
porare due LED per il monitoraggio visi-
vo del funzionamento e dello stato e una 
possibilità di riferimento. 

 Realizzati a scelta con interfaccia ana-
logica (1Vss) o digitale (LD). Inoltre, l’utente 

può scegliere fra le classi di precisione di 
+/- 8 µm (LEC100) e +/- 15 µm (LEC200). 

 I sensori LEC100 per la lettura di si-
stemi da 1 mm vengono combinati con 
il nastro magnetico MB100/1, mentre 
i sensori LEC200 (sistemi da 2 mm) 
funzionano con il nastro magnetico 
MB200/1. Sono equipaggiati con un altro 
chip per la lettura di un punto di riferi-
mento fornito dal nastro. 

Carrello portautensili 
a 6 o 7 cassetti

 Stanley B&D. Sprint 518 è la no-
vità assoluta di USAG 2018. Semplice 
e robusto ha il piano di lavoro in ABS 
che supporta fino a 900 kg di carico di 
lavoro. I cassetti, 6 o 7 a seconda della 
versione preferita, hanno maniglie fisse 
in alluminio anodizzato con un design a 
doppia T che permette una comoda pre-

sa sia dall’alto che dal basso. 
 Le guide dei cassetti hanno un ri-

chiamo a fine corsa e tenuta del casset-
to rinforzata. La chiusura di sicurezza a 
serratura centralizzata è posizionata nel-
la parte posteriore del carrello per evita-
re rotture accidentali e le ruote sono in 
gomma antiolio.

 La nuova gamma carrelli, presentata 
in anteprima, è composta da tre modelli: 
Start 516, Sprint 518 e Racing 519 per 
soddisfare tutte le esigenze di mercato. 
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Soluzione Cloud per ambito industriale

 SAP. Digital Manufacturing Cloud 
è disponibile in diversi bundle per sup-
portare aziende di varie dimensioni sia 
in ambito industria discreta che di pro-
cesso, sia fornendo un aiuto ai differenti 
ruoli all’interno delle organizzazioni. 

 SAP Digital Manufacturing Cloud for 
execution offre funzionalità di persona-
lizzazione industrializzata “lot-size-one” 
e di produzione senza carta. Con SAP 

Digital Manufacturing Cloud for insights 
la gestione delle prestazioni centralizzata 
e basata sui dati consente agli stakehol-
der di ottenere migliori performance e 
operation di produzione. 

 Network di produzione: la rete offre 
una piattaforma collaborativa basata su 
cloud integrata con le soluzioni SAP Ari-
ba che collega i clienti con i manufactu-
ring service provider. 

Unità di teleallarme 
compatta

 Seneca. B-ALARM è dotato di uno slot 
per SIM card (15x25 mm) e un modulo 
GSM che si comporta come un qualsiasi 
terminale telefonico su rete cellulare bidire-
zionale, consentendo di ricevere, interpreta-
re ed eseguire messaggi SMS di comando 
ed eseguire compiti specifici alla ricezione 
di telefonate da parte di utenti abilitati. 

 B-ALARM può quindi inviare mes-
saggi e telefonate al verificarsi di eventi 
particolari. Gli allarmi gestiti da B-ALARM 
comprendono invio di SMS su cambio di 
stato dell’ingresso digitale, su mancata 
alimentazione e su rientro della condizio-
ne di allarme. 

 Anche l’uscita digitale è azionale via 
SMS. La configurazione online è invece 
assicurata dal software plug&play EASY 
SETUP oltre che parzialmente da remoto 
tramite SMS.

Sonda per macchine riempitrici
 Sensormatic. La sonda 

DLM-35 prodotta da  Dinel è 
prodotta in acciaio inossida-
bile 1,4301 (AISI 304 o AISI 
316L o AISI 316 Ti) e con le 
diverse versioni disponibili 
può soddisfare qualsiasi ri-
chiesta del mercato del Foo-
d&Beverage. Mantenere co-
stante il livello nel serbatoio 
utilizzando un sistema on/off 
significa sottoporre la pompa 
di alimentazione a continue 
fermate e ripartenze. 

 La sonda DLM-35 ha 
un’uscita 4÷20 mA e l’uten-
te potrà impostare 4 mA in 
corrispondenza del minimo e 
20 mA in corrispondenza del 
massimo. 

 Si potrà fissare il livello 
di lavoro, cui corrisponde un 
valore di corrente definito e 
programmare l’inverter che 
controlla la rotazione della 
pompa in modo da accelerare 
o rallentare in funzione della 
quantità di liquido in uscita. 

GUANTI PROTETTIVI
PER LE ALTE TEMPERATURE

Via Chiara Novella 4
26100 Cremona - Italy

Tel: 0372 20019
Fax: 0372 30978
e-mail: sales@bolmax.it

Per la sicurezza durante l’esposizione alle alte 
temperature, ampia gamma di modelli fino a 600°C.
Alta resistenza in maglia a filo unico senza cuciture
molto morbidi,flessibili e confortevoli.

Certificati CE EN407
Lunghezze: 35, 45, 50cm.
Alcuni modelli anche totalmente impermeabili
Prodotti in Europa
 

di Bollini Massimo
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Valvola XP - La nuova classe di valvole 
per le applicazioni di processo
L’innovativa valvola XP garantisce grande affidabilità, 
risparmio energetico e il controllo delle più gravose condizioni operative.

Progettisti e operatori dei compressori alternativi 
richiedono una tecnologia sempre più all’avanguar-
dia. Compressori con elevate capacità e potenze 
creano condizioni operative sempre più esigenti 
con requisiti di affidabilità eccezionali. Cilindri di 
dimensioni maggiori, pressioni più alte e velocità 
elevate, creano condizioni operative decisamente 
impegnative per le valvole. Le tradizionali valvole 
dei compressori non riescono ad avere una resa 
soddisfacente in tali condizioni.

I cilindri forgiati sono sempre più piccoli e di 
conseguenza il numero di valvole per cilindro si 
riduce da sei a quattro, o anche a due valvole senza 
variazione della capacità complessiva. Per questo, 
le valvole tradizionali stanno raggiungendo i loro 
limiti. I margini di miglioramento delle performan-
ces tecniche si riducono, mentre allo stesso tempo 
gli elementi di tenuta richiedono maggiori forze 
delle forcelle di messa a vuoto. Ne deriva perciò una 
perdita di affidabilità.

La valvola XP è stata progettata per un’eccezionale 
efficienza con un’eccellente affidabilità, per far 
fronte a queste nuove esigenze nelle applicazioni di 
processo a medie e alte pressioni, e nelle applica-
zioni di gas naturale.

Le valvola profilata HOERBIGER XP combina il 
meglio degli anelli valvola profilati delle valvole 
tradizionali in un design robusto. La tenacia del 
materiale PowerPEEK™ rende possibile l’esi-
stenza di una valvola dall’eccezionale efficienza 
e massima durata.

Disco profilato in PowerPEEK™

Petrolchimico Gas tecnici Stoccaggio di Gas
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Pressione differenziale (bar)



42MANUTENZIONE Tecnica e Management

MARZO 2015

Maggiore controllabilità del compressore alternativo
Il controllo del compressore con il sistema in continuo della portata è il futuro per molte applicazioni.
La valvola XP è concepita per questi processi.

L’aumento dei costi energetici, e la necessità di 
ridurre le emissioni di CO2, sta spingendo gli ope-
ratori dei compressori verso il controllo in continuo 
della portata delle macchine alternative.

Paragonati ai tradizionali spazi nocivi e alle valvole 
di bypass, i sistemi di controllo HydroCOM ed 
eHydroCOM di HOERBIGER, combinati con la 
valvola XP, possono garantire risparmi energetici 
nell’ordine di centinaia di migliaia di euro per anno.

Con compressori più potenti, meno valvole per ci-
lindro, e superiori forze di messa a vuoto, le valvole 
tradizionali devono sopportare sollecitazioni addi-
zionali con un sistema di regolazione in continuo. 
Non così è per la valvola XP: il disco tenuta delle 
valvole in PowerPEEK™ gestisce con la massima 
affidabilità le forze di messa a vuoto che le elevate 
pressioni differenziali generano.

Il particolare design interno ha ottimizzato la flui-
dodinamica degli elementi di tenuta della valvola 
XP, riducendo la forza che deve essere esercitata 
dall’attuatore.  Ciò significa che l’attuatore può 
essere più piccolo e utilizzare meno potenza. Una 
sinergia perfetta tra la valvola e il sistema di 
controllo in continuo.

Per tutta la gamma di applicazioni di gas di processo, 
la taglia media del cilindro continua ad aumentare.

Sede profilata per elevate pressioni differenziali 
ed eccellenti caratteristiche di flusso.

Affidabilità Efficienza Rispetto ambientale
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Vantaggi della valvola XP in breve
“La riduzione delle perdite di flusso offerte da questa valvola riduce il riscaldamento del gas, 
consentendo così di ridurre il valore minimo di regolazione a meno del 10%.” 

Società austriaca di gas naturale

 Elevata affidabilità e intervalli di manutenzione 
più lunghi, grazie a PowerPEEK™, il nuovo robusto 
materiale del disco-valvola

 Ridotti consumi energetici, grazie alle eccellenti 
caratteristiche fluidodinamiche

 Estrema controllabilità del flusso, anche in 
condizioni particolarmente difficili

Valvola di aspirazione con HydroCOM-unloader

Hoerbiger Italiana Spa
Via dell’Elettronica, 8
Z.I. Bassona - 37139 Verona (VR)
Tel.: 045 8510151 - Fax: 045 8510938
www.hoerbiger.com
verona@hoerbiger.com

Dati tecnici

Temperatura di funzionamento:

Velocità del compressore:

Capacità di controllo:

Lubrificazione:

Tipologia di diametro 
della valvola: 

Pressione differenziale: 

da -50°C a 220°C

max 1500 rpm

On/off, HydroCOM, 
eHydroCOM

Lube 
e Non Lube

97-261 mm

max 200 bar
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SKF ha presentato la gamma di tenute 
che unisce due necessità strategiche 
degli operatori del settore alimentare: 

standardizzare e personalizzare design, 
dimensioni e materiali 

per applicazioni più specifiche

Una gamma standard, ma personalizzabile nel design, nelle di-
mensioni e nel materiale è la proposta di soluzioni di tenute per 

il settore food & beverage firmata SKF. 
La grande esperienza maturata nell’industria alimentare, che nel business 
delle tenute industriali di SKF in Italia vale circa il 20% del fatturato, con-
sente al Gruppo svedese, infatti, di trasformare guarnizioni validate da anni 
di utilizzo sul mercato in prodotti specifici per alcuni dei più importanti 
processi produttivi del settore alimentare. Il risultato è una gamma di te-
nute standard, ma personalizzabili, che offrono ai costruttori di macchine 
e impianti, ma anche a chi li utilizza, importanti vantaggi come flessibilità 
e rapidità di sviluppo e di produzione delle soluzioni; maggiore affidabilità 
ed efficienza produttiva delle macchine e delle apparecchiature; tempi di 
fermo e di manutenzione ridotti e prolungata vita di esercizio. 
“In ambienti di lavoro contraddistinti da condizioni 
operative impegnative – spiega Stefano Ciccorelli, 
SKF Industrial Sales Italy Services & Solutions Bu-
siness Manager – le tenute sono spesso sottoposte 
a elevati stress. Le temperature di utilizzo (e ancor 
più gli shock termici), l’aggressione meccanica e 
chimica da parte dei fluidi processati e dei prodotti 
utilizzati per pulizia, sanificazione e sterilizzazione 
richiedono materiali e design in grado di vincere 
queste sfide”. Senza dimenticare i severi requisiti 
dettati dagli standard di settore che regolamentano 
le caratteristiche dei materiali a contatto con i prodotti ali-
mentari (FDA, EU, 3A).
“La proposta SKF  – prosegue Ciccorelli – fa convergere con suc-
cesso due necessità strategiche degli operatori del settore alimen-
tare: la standardizzazione, che consente ai costruttori di macchine 

Top Maintenance Solutions
Food & Beverage

Soluzioni di tenuta ad hoc 
per il Food & Beverage

di lavorare con soluzioni ripetitive e definite a ca-
talogo, e l’approccio tailor made dal punto di vista 
delle dimensioni e dei materiali grazie all’utilizzo 
di processi di produzione di tipo flessibile”. 

Le prime tre applicazioni del settore alimentare a 
beneficiare questa tipologia di soluzioni di tenute 
firmate SKF e realizzate nei centri di produzione 
di Moncalieri (TO), Cormano (MI) e Verona, sono 
i sistemi di dosaggio e riempimento per pro-
dotti liquidi e densi, gli omogeneizzatori ad alta 
pressione e i distributori rotanti per macchine di 
imbottigliamento. “Le tenute sviluppate da SKF 
per questi tre settori applicativi sono realizzabili 
sia in accordo a dimensionamenti predefiniti sia 
in maniera totalmente customizzata – sottolinea 
Ciccorelli – SKF, infatti, ricopre un ruolo di primo 
piano nel settore grazie al sistema SKF SEAL 
JET che ci consente di produrre un vasto range 
di materiali in modo rapido e flessibile”. 

Il sistema SKF SEAL JET consente di produrre un vasto range di 
materiali in modo rapido e flessibile
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Pistoni dosatori
Utilizzati per il riempimento di contenitori o di altri prodotti alimentari, i pi-
stoni dosatori devono garantire la massima precisione nel volume dosato in 
condizioni spesso caratterizzate da abrasività del fluido e pressioni elevate. 
“I prodotti SKF offrono una performance di tenuta precisa e affidabile per 
mantenere un volume di riempimento costante – spiega Stefano Cicco-
relli – Spaziano da semplici retrofit fino a un pistone di tenuta completo e 
assicurano maggiore produttività e manutenzione ridotta, minori tempi di 
fermo non pianificati e lavaggi più rapidi e più facili dovuti alla mancanza di 
punti non sanificabili sulle guarnizioni”.

Le tenute D1P, D2P e D3P rappresentano la soluzione più idonea all’impie-
go in queste condizioni. La D1P è costituita da una guarnizione a labbro re-
alizzabile in HECOPUR ed ECOPUR-95A-bl-FG (e in materiali elastomerici 
food grade) e rappresenta un’ottima soluzione per buona parte delle ap-
plicazioni standard, grazie alla sua adattabilità dimensionale e compatibilità 
con una vasta gamma di prodotti dosati. Le D2P e D3P sono, invece, realiz-
zate con elementi di tenuta in materiali plastici quali il PTFE e l’UHMW-PE 
che consentono un utilizzo in condizioni più critiche rispetto alla D1P. La 
D2P è viene utilizzata in configurazione back-to-back con molla energiz-
zante ricoperta da una colatura in silicone. La D3P è, invece, una tenuta 
doppia che utilizza O-Ring in materiale elastomerico come elemento ener-
gizzante e permette di essere direttamente avvitata sullo stelo di comando 
del sistema di riempimento. 

Omogeneizzatori, un’applicazione sfidante
“Gli omogeneizzatori rappresentano un’applicazione impegnativa per i sistemi 
di tenuta. La presenza contemporanea di altissime pressioni, elevate velocità 
di scorrimento e fluidi spesso abrasivi, richiedono l’utilizzo di combinazioni di 
design e materiali specifici” afferma Ciccorelli. Le tenute H1R e H2R garan-
tiscono performance superiori alle classiche soluzioni a pacco realizzate in 
materiale elastomerico rinforzato normalmente utilizzate in queste macchine. 
La versione H2R è costituita da un design chevron con elementi multipli re-
alizzati in materiali plastici ad elevate prestazioni (SKF Ecopaek, SKF #721 e 
SKF #795 nella versione standard). La versione H2R rappresenta, invece, la 
soluzione per i valori di pressione più elevati ed è realizzata con un elemento 
di tenuta di dinamica in polietilene ad altissimo peso molecolare (SKF Ecowe-
ar) energizzato da un O-Ring realizzabile in diversi materiali elastomerici. Tut-
te le soluzioni assicurano un’eccellente tenuta anche a pressioni elevate e una 
straordinaria facilità nella pulizia e nella sanificazione. 

Le tenute SKF aumentano 
la performance dei distributori rotanti
Anche se le condizioni operative dei distributori rotanti delle macchine per 
imbottigliamento sono più leggere rispetto a quelle dei pistoni dosatori o 
degli omogeneizzatori, sono spesso fortemente usuranti per le tenute. L’at-
trito generato dalla rotazione continua e dal contatto con fluidi a bassissimo 
potere lubrificante, nonché i disallineamenti del sistema, provocano, infatti, 
usure e perdite che riducono drasticamente i tempi di funzionamento delle 
macchine. Le tenute R1U e R2U costituiscono un’ottima risposta a questo 
tipo di problematiche. La R1U viene realizzata in HECOPUR ed ECOPUR-
95A-bl-FG (e in materiali elastomerici food grade) ed è la soluzione otti-
male per condizioni operative standard e in presenza di marcati disallinea-
menti causati dal sistema di guida. La R2U può essere costruita, invece, in 
diversi compound di PTFE e rappresenta la soluzione più adatta nei casi in 
cui l’attrito gioca un ruolo fondamentale.  

La D3P è una tenuta doppia 
che utilizza O-Ring in materiale 
elastomerico come elemento 
energizzante e permette di 
essere direttamente avvitata sullo 
stelo di comando del sistema di 
riempimento

La tenuta D1P è 
costituita da una 
guarnizione a 
labbro realizzabile 
in HECOPUR ed 
ECOPUR-95A-bl-FG e 
rappresenta un’ottima 
soluzione per buona 
parte delle applicazioni 
standard
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Le soluzioni proposte da 
Precision Fluid Controls per 
la tracciabilità delle portate 

molto piccole

Dato l’aumento della richiesta di ingredienti 
naturali e più salutari (come dolci con vi-

tamine), i produttori di cioccolato e dolciumi 
spesso decidono di sostituire gli aromi e i co-
loranti artificiali esistenti con additivi naturali. 
Tuttavia, considerando il costo più elevato di questi 
additivi e le loro proprietà variabili (ad es. densità e 
viscosità), la tracciabilità e una lavorazione accura-
ta sono fondamentali.
La soluzione di flusso desiderata dovrebbe for-
nire informazioni di processo dettagliate, linee di 
produzione più efficienti, una migliore uniformità 
del prodotto e una qualità più elevata del proces-
so generale. È per questo motivo che Bronkhorst 
ha sviluppato un misuratore di portata a ultrasuoni 
per i micro-flussi di liquidi, chiamato ES-FLOW e 
distribuito in esclusiva in Italia da Precision Fluid 
Controls Srl.

Mercato dolciario
Le ultime stime prevedono 
una crescita dell’industria dol-
ciaria a livello mondiale fino a 
275 miliardi di dollari entro il 
2025. In tale ottica, l’America è 
il numero 1 quanto a volume di 
vendita di dolciumi, ma se si 
analizzano i consumi pro-ca-
pite, pare che siano i paesi 
europei a primeggiare. 
Stando ai dati e alle stime 
di mercato di Euromonitor 

Top Maintenance Solutions
Food & Beverage

Misuratori di portata a ultrasuoni 
per l’industria alimentare

del 2016, è infatti la Germania ad avere il tasso di consumo pro-capite 
più alto, seguita a ruota da Italia e Belgio.
I fornitori di questo settore sono alla costante ricerca di metodi che 
permettano di aggiungere valore alla vita quotidiana dei propri clienti. 
Per sostenere le necessità a lungo termine di questo mercato sono ne-
cessari una supply chain sostenibile, un miglioramento del benessere 
dei consumatori e un’innovazione costante dei processi produttivi e dei 
prodotti stessi.

Processi produttivi continui
Allo stesso tempo, negli ultimi anni sono state riscontrate delle tenden-
ze verso processi produttivi continui, prevenzione degli sprechi, tempi 
di inattività più ridotti e maggiore flessibilità, non soltanto nel settore 
alimentare, ma anche nell’industria chimica.
L’uso di additivi (aromi, coloranti) richiede la misurazione e il controllo 
di portate molto piccole. Per questo, non esistono molte soluzioni. Og-
gigiorno, molti pasticceri si servono di pompe dosatrici e volumetriche. 
Ma com’è possibile essere certi di utilizzare effettivamente il volume 
desiderato? La testa della pompa è stata riempita completamente con il 
liquido? O è possibile che si verifichi un (parziale) ciclo a secco?
Le pompe dosatrici vengono spesso calibrate o programmate per un 
fluido e una portata specifici. Per modificare le condizioni di proces-
so o convertire la produzione, generalmente è necessario calibrarle o 
programmarle nuovamente, portando, così a lunghi tempi di inattività. 
Il misuratore di portata volumetrica a ultrasuoni Bronkhorst ES-FLOW 
dispone di un regolatore PID integrato, utilizzabile per l’azionamento 
delle pompe e delle valvole. Questo permette all’utente di realizzare un 
circuito di controllo completamente automatico con tempi di risposta 
rapidi e senza più tempi di inattività.

Misurazione e controllo in tempo 
reale delle portate inferiori a 1500 

ml/min o perfino 200 ml/min?
Grazie alla stretta collaborazione con TNO 
(organizzazione olandese per la ricerca 
scientifica applicata), siamo riusciti a svilup-
pare uno strumento innovativo utilizzando la 

tecnologia a ultrasuoni. Questa tecnologia è 
applicata alla serie di misuratori di portata a 

ultrasuoni Bronkhorst ES-FLOW per 
la misurazione e il controllo delle 
portate volumiche di liquidi compre-

se tra 4 e 1500 ml/min, indipenden-
temente dalla densità, temperatura e 
viscosità del liquido, con una preci-
sione pari all’1% del valore letto. 

Il misuratore di portata 
volumetrica a ultrasuoni 

ES-FLOW
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Parker Drive Creator e Drive Controlled 
Pump combinati insieme permettono 
risparmi in termini di costi energetici e 
manutentivi

Parker Hannifin ha sviluppato una nuova generazione di azionamen-
ti oleodinamici particolarmente efficiente dal punto di vista ener-

getico. Con le “Drive Controlled Pump”, Parker offre soluzioni con sistemi 
oleodinamici che possono essere configurati esattamente al ciclo macchi-
na desiderato. Parker utilizza l’innovativo strumento software “Parker Dri-
ve Creator” per garantire che i sistemi siano configurati in 
modo ottimale, permettendo una selezione degli specifici 
componenti da un database che inclu-
de una vasta gamma di azionamenti 
AC, motori elettrici e pompe al fine di 
avere soluzioni complete su misura 
per le esigenze specifiche dei clienti.

L’elevata densità di potenza e la buona 
possibilità di regolazione, rendono la tecno-
logia oleodinamica la preferita come sorgente di 
potenza per differenti processi produttivi. Soprattut-
to, i vantaggi specifici sono evidenti in presenza di 
movimenti lineari. Accanto alla performance e soli-
dità, il consumo di energia e l’ottimizzazione dei 
costi sono sempre più considerati. L’aumento dei 
costi energetici e le norme ambientali più severe 
richiedono ulteriori migliorie in campo oleodina-
mico, rendendo necessaria la sostanziale modifi-
ca degli ormai consolidati sistemi a pressione co-
stante. Questo perché l’efficienza di tali sistemi è 
stata finora sempre limitata dalla portata costante 
immessa nel sistema, demandando la regolazione 
di potenza a valvole di controllo.

Ottimizzare l’intero sistema 
Con la Drive Controlled Pump, Parker approfondisce lo stesso sistema di 
guida e, per la prima volta, unisce l’azionamento elettromeccanico con l’im-
pianto oleodinamico per creare una soluzione di sistema completa basata su 
entrambe le tecnologie. Il controllo della velocità, mediante un azionamento 
AC, permette nuove possibilità di regolare portata e pressione con più preci-
sione - ad esempio con pompe a palette a cilindrata costante. Questo riduce 
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Software e azionamenti per la 
gestione efficiente di portate e pressioni

le perdite durante le conversione di energia, da 
elettrica ad oleodinamica, ed incrementa l’effi-
cienza energetica dell’intero azionamento.

Minori emissioni, 
maggiore densità di potenza 
Le minori perdite riducono anche la potenza ri-
chiesta per il raffreddamento, il che significa che 
gli utenti possono risparmiare con l’azionamento 
controllato della pompa. Inoltre, la pompa a velo-
cità variabile non solo aumenta l’efficienza, ma ri-
duce anche al minimo il rumore. Alte velocità, con 
conseguenti rumori più elevati, saranno raggiunte 

solo se necessario; altrimenti, 
la pompa si muoverà più len-
tamente, riducendo l’intensi-
tà di rumore prodotto. 

L’incremento della velocità 
massima rispetto alle veloci-
tà di lavoro abituali permette 

l’utilizzo anche di taglie più 
piccole per motori e pompe. 
Poiché i componenti più pic-
coli hanno maggior efficienza 

e sono meno ingombranti, au-
mentano ulteriormente la densità di 

potenza della parte idraulica.

Software personalizzato 
La componente chiave del nuovo concetto ole-
odinamico di Parker è il “Parker DriveCreator”, 
uno strumento software multifunzione, che 
ha in memoria tutti i parametri prestaziona-
li ed energetici dei componenti. Basta inseri-
re inizialmente i dati del processo che si vuole 
controllare, come ciclo macchina. Il software 
calcola poi le portate e le pressioni di ogni sin-
golo azionamento, nonché la potenza totale che 
il gruppo moto-pompa deve fornire per tutte le 
unità. Il database può essere utilizzato per sele-
zionare, configurare e coordinare i componenti 
in maniera ottimale. Il Parker DriveCreator, inol-
tre, fornisce un’informazione precisa su quanta 
energia potrà essere risparmiata rispetto a so-
luzioni alternative o alla soluzione attuale. 

Il Drive Controlled Pump 
di Parker Hannifin unisce 

controllo elettronico, 
motori elettrici standard 

e tipologie di pompe 
ottimizzate per ottenere 

un sistema di potenza 
oleodinamico ad alta 
efficienza energetica
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Quasi il 50% dei problemi 
relativi ai cuscinetti 

sono dovuti a un’errata, 
insufficiente o inadeguata 

lubrificazione. Ecco di 
seguito un approfondimento 

sulle principali cause 
e loro soluzioni

Può essere difficile lubrificare in maniera 
appropriata i cuscinetti per le pompe. Il si-

stema di lubrificazione dei cuscinetti spesso è 
progettato in maniera inadeguata. Per esempio, 
nei cuscinetti lubrificati a olio, il livello dell’olio vie-
ne visualizzato solitamente attraverso un tappo di 
livello con un’apertura in vetro. La lettura del livel-
lo dell’olio è precisa solamente quanto la pompa 
è spenta e in posizione livellata. Il livello dell’olio 
deve essere mantenuto sul punto centrale del rullo 
più basso per evitare  l’eccessiva presenza di lu-
brificante. Un riempimento maggiore del previsto 
può causare una maggiore generazione di calore 
e compromettere, nel tempo, l’integrità del film 
lubrificante. Inoltre, i tappi, o i kit di livello, con le 
aperture in vetro, offrono una lettura difficile quan-
do l’olio è contaminato e il vetro è scolorito. Anche 
i cuscinetti lubrificati con il grasso presentano dei 
problemi. Come per l’olio, i cuscinetti possono es-
sere eccessivamente riempiti anche con il grasso. 
Le applicazioni tipiche delle pompe richiedono un 
livello di riempimento da un terzo fino a due ter-
zi del volume libero all’interno di un cuscinetto. Di 
nuovo, un riempimento eccessivo porta a tempe-
rature troppo elevate e potrebbe causare problemi 
al cuscinetto.

Lubrificazione automatica
In alternativa, i sistemi automatici di erogazione del 
lubrificante  aiutano ad ovviare ai problemi relativi 
alla lubrificazione manuale. Le opzioni possono va-
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La corretta lubrificazione
dei cuscinetti per pompe

riare da sistemi di lubrificazione economici, a singolo punto d’iniezione, fino 
a sofisticati sistemi centralizzati. I vantaggi di tali sistemi comprendono: costi 
più contenuti, facilità di installazione e un’erogazione precisa della quantità di 
lubrificante per ogni singolo punto. In più, i sistemi di lubrificazione centra-
lizzata possono lubrificare intere linee o macchinari, e sono permanenti. Un 
sistema può anche gestire un intero impianto, ammesso che in tutti i punti 
possa essere utilizzato lo stesso lubrificante. Comunque, nei sistemi più gran-
di, è solitamente richiesta una manutenzione programmata per rispondere a 
potenziali problemi  causati dalla presenza di acqua e/o agenti contaminanti.

Lubrificatori a singolo o multiplo punto d’erogazione
I lubrificatori a singolo punto possono eliminare la lubrificazione manuale e 
aiutare a prevenire guasti prematuri. Le unità alimentate a gas o quelle elettro-
meccaniche erogano periodicamente olio o grasso nei cuscinetti, catene e al-
tri componenti. Quelli ad erogazione multipla, possono distribuire il lubrificante 
in più punti contemporaneamente. I lubrificatori motorizzati a multiplo punto 
d’erogazione  più piccoli possono alimentare solamente un numero limitato di 
punti, ma offrono diversi vantaggi rispetto ai sistemi centralizzati. La camera 
di lubrificazione a multipla uscita fornisce sempre lubrificante puro, necessita 
di una manutenzione minima ed è un sistema indipendente. Un malfunzio-
namento del sistema non causa quindi lo spegnimento dell’intero impianto. I 
sistemi di lubrificazione a multiplo punto d’erogazione sono anche compatti e 
pratici in caso di utilizzo con lubrificanti differenti.
A seconda del prodotto e dell’applicazione, i sistemi di distribuzione di lubrifi-
canti possono durare da alcuni giorno fino a diversi mesi. Alcuni prodotti sono 
progettati per un singolo utilizzo, ma altri sono anche ricaricabili.

I lubrificatori 
a singolo 
punto erogano 
periodicamente 
olio o grasso 
in cuscinetti, 
catene e in altri 
componenti di 
apparecchiature 
industriali
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funzionare per un’altra. Una corretta scelta del 
lubrificante richiede una comprensione chiara 
del tipo di cuscinetto, dell’ambiente in cui opera, 
delle esigenze specifiche dell’applicazione e delle 
diverse opzioni di grassi disponibili con le loro 
specifiche caratteristiche. 
Per esempio, un’acciaieria potrebbe richiedere 
un prodotto da utilizzare nei cuscinetti dei lami-
natoi. Queste condizioni richiedono un prodotto 
con la massima resistenza alla corrosione e ai 
lavaggi frequenti causati dai liquidi refrigeranti. 
I grassi sintetici a lunga durata non sono una 
buona opzione perché i guasti ai cuscinetti in 
quest’applicazione sono spesso causati dalla 
creazione di ruggine e corrosione. È necessa-
rio, invece, un ricambio maggiore del grasso 
presente nei cuscinetti. Inoltre, diversi tipi di cu-
scinetti possono richiedere diversi addensanti. 
Per esempio, un cuscinetto a sfere che opera a 
media velocità e sotto carico moderato avrà delle 
necessità di lubrificazione diverse rispetto a un 
cuscinetto a rulli conici che lavori nelle stesse 
condizioni. Il cuscinetto a sfere, a causa del  ti-
pico contatto puntiforme della sfera con la pista, 
richiede un grasso con una resistenza minima al 
rotolamento, per inibire lo slittamento.
La corretta scelta del grasso da utilizzare richiede 
una comprensione delle opzioni disponibili. I gras-
si più comuni sono adatti per scopi generici. Que-
sti prodotti a basso costo sono solitamente a base 
di sapone di litio, sapone al calcio e argilla. I grassi 
a base di sapone sono solitamente limitati da un 
punto di vista delle temperature alle quali riescono 
a mantenere stabili le loro caratteristiche, e non 
sempre utilizzano additivi di alta qualità. I grassi 
per utilizzi speciali sono più costosi, ma sono pro-
gettati per soddisfare elevati requisiti in termini di 
prestazioni, come in caso di ingresso importante 
di acqua o temperature d’esercizio superiori al 
normale. Questi grassi solitamente contengono un 
addensante come il solfonato di calcio, la poliurea, 
o i complessi di litio, alluminio o calcio. Spesso, 
si utilizzano additivi di prima qualità e oli a base 
sintetica creando grassi sintetici.
Le soluzioni di lubrificazione personalizzate e 
specifiche in base alle applicazioni aiutano a ga-
rantire il funzionamento efficiente dei cuscinetti 
e delle altre componenti anche in ambienti indu-
striali impegnatici. Gli additivi per le alte tempe-
rature, quelli contro l’usura e altri che tollerano la 
presenza  di acqua, offrono una protezione ec-
cellente in condizioni di esigenze particolari, au-
mentando la vita del cuscinetto e la produttività e 
riducendo i tempi di inattività  degli impianti.  

Philipp Theilmann, Application Engineer, 
Timken Europe, Colmar 

Sistemi di lubrificazione 
centralizzata
Se serve un sistema centralizzato, è importante 
comprendere le diverse tipologie disponibili. Il si-
stema di lubrificazione centralizzata più comune è 
relativo alla circolazione dell’olio (ad es. Groeneveld 
o Interlube). In questo sistema, l’olio presente in 
un serbatoio viene pompato verso i diversi punti 
di erogazione. Una singola unità può gestire molti 
cuscinetti. Ma, nel corso del tempo, all’interno del 
sistema possono entrare agenti contaminanti e 
umidità, da qui la necessità di una manutenzione 
periodica. Appena lo 0,04 per cento di acqua all’in-

terno del lubrificante può 
ridurre la vita del cuscinet-
to del 50 per cento. Questi 
sistemi si affidano anche a 
dei filtri per contaminanti, 
che devono essere regolar-
mente puliti.
La lubrificazione a olio con 
nebulizzatori è un altro tipo 
di lubrificazione centraliz-
zata comune per i cusci-
netti montati sulle pompe. 
In questi sistemi, una deter-
minata quantità di olio viene 
nebulizzata sul cuscinetto a 
intervalli regolari. Questi si-
stemi funzionano bene, ma 

necessitano di manutenzione per mantenere gli ugelli liberi da intasamenti e 
da agenti contaminanti. Gli aspetti negativi sono rappresentati dalla possibile 
eccessiva nebulizzazione e dai costi elevati.

Riepilogo
I cuscinetti per pompe possono essere lubrificati manualmente, tramite un 
sistema centralizzato, o attraverso lubrificatori a singolo o multiplo punto 
d’erogazione. Le procedure di lubrificazione manuale possono essere pro-
grammate in maniera perfetta, ma spesso non vengono rispettate. I sistemi 
di lubrificazione centralizzata possono risolvere questo problema attraverso 
l’automazione, ma sono costosi e richiedono una certa manutenzione. Infine, 
i lubrificatori a multiplo punto gestiscono solo un numero limitato di punti di 
erogazione, ma costano meno, sono compatti e praticamente non richiedono 
manutenzione. Sono pratici nel caso in cui sia necessario utilizzare diversi lu-
brificanti, ovvero quando con un guasto del sistema centralizzato si potrebbe 
rischiare un arresto dell’impianto.

I lubrificanti
La lubrificazione rimuove il calore, riduce l’usura e gli attriti, minimizza i pro-
blemi relativi ai detriti e protegge la superficie dei cuscinetti dalla corrosione. 
Per il massimo delle prestazioni, i lubrificanti e i metodi devono essere scelti 
attentamente. (ad es. da Groeneveld o Interlube). Come l’olio, sia i grassi di 
fascia bassa come quelli di fascia alta hanno dei limiti in merito a velocità, 
temperature e carichi operativi. Ogni singola combinazione potrebbe ri-
chiedere diverse qualità o composizioni di grasso per garantire il massi-
mo della protezione. Ciò che funziona per un’applicazione potrebbe non 

Esistono molti 
tipi di sistemi di 

lubrificazione 
centralizzata 

disponibili per un 
intero impianto. Il 

tipo più comune 
è il sistema a 

circolazione dell’olio, 
come questo di 

Interlube
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Le proposte SDT a ultrasuoni per 
l’ispezione degli impianti elettrici di media e 
alta tensione, il controllo degli scaricatori di 

condensa, valvole e tanto altro

Tra i concetti divenuti improvvisamente attuali con l’Industria 4.0 c’è 
anche quello della manutenzione predittiva, un insieme di soluzioni 

incentrate sulla raccolta e sull’analisi dei dati che mira a fornire in anti-
cipo al management un set di previsioni su possibili problemi in arrivo 
per macchine e per attrezzature. Lo scopo è prevenire fermi macchina o 
altri eventi indesiderati e stimolare l’attivazione di interventi prima che accada 
l’irreparabile. Un buon programma di manutenzione predittiva è implementa-
bile all’interno di qualsiasi azienda senza grandi investimenti tecnologici. 
L’utilizzo degli ultrasuoni nella rilevazione e nella misura dei fenomeni si tra-
duce in modo diretto e concreto nella manutenzione predittiva industriale e si 
conferma una soluzione estremamente economica e innovativa, in grado di 
garantire notevoli vantaggi economici alle aziende.

Gli strumenti SDT sono una tecnologia polivalente, che può essere utilizzata 
per l’ispezione degli impianti elettrici di media e alta tensione, il controllo degli 
scaricatori di condensa, valvole, stato degli impianti e della tenuta, controllo 
e lubrificazione dei cuscinetti nonché nella rilevazione delle perdite di aria 
compressa e vari gas. Oppure possono essere impiegati per controllare se 
una portiera offra una buona tenuta alle infiltrazioni di acqua o, ancora, per 
individuare problemi di cavitazione, ai cuscinetti, agli scaricatori di vapore. In 
ambito aeronavale l’utilizzo degli ultrasuoni consente di controllare la corretta 
chiusura di boccaporti e porte RoRo. 

Per l’ispezione in meccanica, l’analisi a ultrasuoni significa rilevare e misurare 
le onde acustiche generate da un impatto fra cuscinetti, per esempio, o la 
frizione o lo sfregamento generati dalla scarsa 
lubrificazione. Basandosi sul suono, la tecnolo-
gia è chiamata ad ultrasuoni perché utilizza alte 
frequenze, al di sopra del limite dell’udito umano 
dei 20 kHz. Ma perché utilizzare gli ultrasuo-
ni? La risposta sta in tre elementi chiave: alte 
frequenze, attriti e impatti. Queste tre proprietà 
sono particolarmente utili per le macchine a 

bassa velocità per le quali, per definizione, i segnali 
provenienti dai cuscinetti sono deboli. Come pri-
ma cosa, le frequenze elevate sono sensibili agli 
urti. Inoltre il range ultrasonoro è naturalmente 
insensibile a fenomeni a bassa frequenza come 
la velocità di funzionamento del macchinario, che 
invece tenderà a mascherare le difettosità dei cu-
scinetti nell’analisi vibrazionale. Come secondo 
punto, l’ultrasuono rileva le onde d’urto generate 
dal cuscinetto difettoso e, più precisamente, l’ener-
gia localizzata rilasciata sul punto dell’impatto. In 
caso di bassa velocità, questi impatti sono troppo 
deboli per causare abbastanza vibrazioni strutturali 
da essere individuati.

I cuscinetti sono ampiamente utilizzati nelle appli-
cazioni industriali e sono considerati componenti 
fondamentali. I malfunzionamenti dei cuscinetti, 
se non rilevati in tempo, sono responsabili di ar-
resti non programmati e quindi di fermate molto 
costose, portando anche a guasti irreparabili. Per 
i cuscinetti ad alta velocità, diverse tecniche con-
solidate sono comunemente integrate in un pro-
gramma di PdM: vibrazioni, misura di temperatura, 
ultrasuoni, analisi sull’usura detriti.  Il controllo dei 
cuscinetti a bassa velocità è diverso. Le tecniche 
di controllo convenzionali, quando si parla di meno 
di 250 giri al minuto, rimangono il più delle volte 
“cieche” fino al momento in cui è troppo tardi. In 
queste applicazioni sulle basse velocità cogliere lo 
stato iniziale di un malfunzionamento dei cuscinetti 
rimane un problema noto. A meno che non si uti-
lizzino gli ultrasuoni.  
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Strumenti di misurazione e analisi 
per la manutenzione predittiva

La tecnologia a ultrasuoni è particolarmente utile 
per le macchine a bassa velocità per le quali, per 
definizione, i segnali provenienti ad esempio dai 

cuscinetti sono deboli
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Contrinex ha proposto la 
propria soluzione a un 
produttore di impianti di 
pompaggio del calcestruzzo 
per efficientarne i processi

Un produttore di impianti di pompaggio 
di calcestruzzo si affida ai sensori High 

Pressure di Contrinex (famiglia Extra Distan-
ce) per monitorare la posizione del pistone 
nel cilindro idraulico. L’eccezionale resistenza 
di questi sensori a cicli di manovra e picchi di alta 
pressione, nonché la loro straordinaria longevità, 
aumentano l’efficienza e riducono i costi di ma-
nutenzione per gli impianti di pompaggio di calce-
struzzo.

Vantaggi per il cliente
 Facilità di montaggio
 Costi di manutenzione ridotti
 Maggiore efficienza

Vantaggi specifici del prodotto
 Numero di cicli di manovra pressoché illimi-
tato in tutta la gamma di pressioni; longevità 
10 volte superiore allo standard di mercato

 Pressione di picco fino a 1000 bar
 Distanze di intervento lunghe in una custodia 
resistente alla pressione

 Resistenza alle sollecitazioni dinamiche

Applicazione 
Gli impianti di pompaggio di calcestruzzo funziona-
no con una pompa a doppio pistone. Questa con-
figurazione richiede due cilindri di alimentazione 
che pompano il calcestruzzo a una pressione di 
esercizio fino a 400 bar. Questi cilindri sono azio-
nati da cilindri idraulici. Le coppie di cilindri fun-
zionano in opposizione push-pull. Per raggiungere 
la massima efficienza possibile, il push-pull deve 
essere sincronizzato alla perfezione. È pertanto 

fondamentale monitorare la posizione limite del cilindro con sensori resistenti 
alle alte pressioni. Le sollecitazioni dinamiche su tutti i componenti integrati 
nel sistema idraulico sono molto elevate, perché durante l’operazione di pom-
paggio i cicli di pressione cambiano continuamente.
I guasti a danno delle pompe del calcestruzzo sono estremamente costosi e 
obbligano a interrompere i lavori di costruzione. Se il guasto è dovuto a pro-
blemi dell’impianto idraulico è necessario scaricare tutto l’olio per risolverlo. 
Quindi, dopo il rabbocco e prima di far ripartire la pompa occorrono diversi 
cicli di sfiato che richiedono molto tempo. E intanto i lavori non procedono.
Longevità e resistenza a pressioni di picco elevate sono requisiti fondamentali 
per garantire un funzionamento senza problemi di questi sistemi.

Soluzione del cliente
I sensori High Pressure di Contrinex (serie 500P) resistono ai livelli di pres-
sione necessari (pressione di picco fino a 1000 bar) grazie a un processo 
brevettato in cui un disco di ceramica è integrato nella custodia in acciaio 
inossidabile.
Questi sensori sono assolutamente alle sollecitazioni dinamiche. Una tecno-
logia brevettata garantisce che tutti i componenti elettronici, inclusi il nucleo in 
ferrite e la bobina, siano posizionati sul lato non pressurizzato della custodia. 
Questo garantisce lunga durata anche sotto pressione.
Per monitorare le posizioni limite dei cilindri nell’impianto di pompaggio di cal-
cestruzzo, due sensori sono installati e collegati al sistema di controllo. Grazie 
alla loro longevità, dieci volte superiore rispetto allo standard di mercato, i 
costi di manutenzione sono ridotti al minimo. 
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Ridurre i costi di manutenzione con 
sensori resistenti alle alte pressioni 

I sensori High Pressure di Contrinex resistono ai livelli di pressione necessari grazie 
a un processo brevettato in cui un disco di ceramica è integrato nella custodia in 
acciaio inossidabile
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8 ragioni per cui i benefici della ceramica 
possono rivelarsi determinanti per molte 
applicazioni critiche

La misura di pressione è una delle variabili di processo più utilizzate 
per la regolazione e il controllo. La tecnologia di pressione è versatile 

poiché consente di misurare anche il livello, la densità e l’interfase e gli 
utenti possono scegliere il materiale della cella di misura che meglio si 
adatta ai loro processi a seconda della gamma di misura, della tempera-
tura di processo, dei requisiti igienici, ecc. La cella più popolare è quella 
metallica, ma la cella ceramica sta emergendo come miglior materiale 
per misurare liquidi corrosivi in   applicazioni impegnative. Le celle cerami-
che sono relativamente nuove al mercato e gli operatori potrebbero non 
essere ancora consapevoli dei loro vantaggi.

Resistenza abrasiva
Per natura, la ceramica è resistente all’abrasione. La matrice stretta 
e densa del materiale rende il diaframma ceramico 10 volte più duro 
dell’acciaio inossidabile. Questa caratteristica è vantaggiosa soprattutto 
per gli ambienti aggressivi, come ad esempio miniere e 
produzione di carta. In queste applicazioni, il materiale 
di processo intacca spesso le membrane di misura, 
danneggiandole. Cio’ non avviene con le membrane in 
ceramica perché i graffi sulla superficie non lasciano 
segni, incisioni o solchi. Se nel tempo il prodotto ade-
risce sulla  cella ceramica, gli operatori possono sem-
plicemente pulirla, anche con oggetti metallici, senza 
danneggiare la cella di misura. Per tale motivo, questa 
tecnologia è  adatta anche per l’utilizzo nei fanghi che 
tendono a distruggere i diaframmi metallici.

Celle a secco più durature
Le celle ceramiche sono note come celle a secco, il che si-
gnifica che non utilizzano olio di riempimento per misurare la 
pressione. Nei sensori di pressione tipici, questo olio agisce come 
mezzo di trasmissione per spostare la pressione dal diaframma alla cella 
di misura posta dietro. Per consentire il trasferimento dell’olio, il metal-
lo utilizzato per i diaframmi è sottile e fragile, comportando quindi una 
rapida usura e rottura della cella stessa. Quando i diaframmi metallici 
cedono, l’olio contamina il materiale di processo e gli utenti potrebbero 
dover scartare un intero lotto di produzione.  Ancor peggio per gli utenti,  
è quando non sono consapevoli dell’accaduto, e  quindi si ha la contami-
nazione del processo, oltre a uno strumento non più utilizzabile.

Top Maintenance Solutions
Strumentazione & Controllo

Perché scegliere i trasduttori 
di pressione a cella ceramica

Al contrario, le celle ceramiche utilizzano un 
principio capacitivo per misurare la pressione e 
non si basano sull’olio per variare il valore della 
stessa. Ciò significa che il materiale a contatto 
con il prodotto non è più sottile e quindi che il 
processo non sarà mai contaminato con l’olio di 
riempimento. 

Ciò elimina il rischio di sprecare un intero lotto 
di produzione e di sostituire i sensori di pres-
sione danneggiati. Inoltre, l’assenza dell’olio di 
riempimento permette di lavorare a temperatu-
re più alte  anche quando si lavora sottovuoto, 
ad esempio in una colonna di distillazione o in 
un serbatoio di separazione. Una cella che lavo-
ra a secco è una cella più affidabile e duratura.

Riduzione della permeazione 
dell’idrogeno
Quando le molecole di idrogeno penetrano at-
traverso i diaframmi metallici, si bloccano e re-

agiscono con l’olio di riem-
pimento. Questa reazione 

provoca un’espansione che 
causa un aumento del va-

VEGABAR 82, il sensore 
a membrana ceramica 
ideale per il 90% delle 

applicazioni di processo
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processi perché non soggetta alla corrosione come il metallo. Spesso, 
con le membrane metalliche, è necessario utilizzare delle leghe parti-
colari e costose, per esempio la misura del cloro nel settore chimico. 
La ceramica invece è compatibile con la maggior parte delle sostanze 
chimiche.

Elevata resistenza al sovraccarico
Esercitando una pressione elevata sulla membrana, il diaframma si 
estende sulla sua base oltre la soglia nominale. Quando questa pressione 
viene rimossa, il diaframma della cella torna alla sua posizione originale 
e al funzionamento corretto senza alcuna necessaria ricalibrazione. Ciò 
significa che la cella può gestire sovrapressioni elevate al di là del suo 
campo scala, senza danni permanenti o deriva di misura. La protezione 
al sovraccarico varia da membrana a membrana.

Uscita di temperatura
Gli strumenti a membrana ceramica sono in grado di eseguire la misu-
razione della temperatura del prodotto da misura, che può essere emes-
sa come una variabile HART digitale standard o assegnata come uscita 
principale o secondaria del 4-20 mA. 
Questa misura supplementare permette agli utenti di non acquistare un 
ulteriore dispositivo di temperatura nel processo. È importante notare 
che questo valore di temperatura è di solito utilizzato internamente per 
la compensazione degli shock termici e non è disponibile per la compen-
sazione a processo.

Rilevamento di piccole variazioni di pressione
Per rilevare un cambiamento di pressione con una membrana metallica, 
l’olio di riempimento deve muoversi attraverso un diaframma. Ciò vale 
anche quando l’intervallo di misura è piccolo, esempio 25 millibar. Que-
sta breve distanza richiede un diaframma molto grande per registrare il 
cambiamento di pressione. 

Tuttavia, aumentare la dimensione di un diaframma metallico è rischioso, 
perché le celle metalliche quanto più grandi sono, più deboli diventano e 
si danneggiano velocemente. Con la membrana ceramica, in assenza di 
olio di trasferimento, piccoli cambiamenti possono essere rilevati senza 
alterare le dimensioni del trasmettitore di pressione.
  
Conclusioni
L’evoluzione del materiale ceramico porta innumerevoli vantaggi alle 
applicazioni di processo, non dimenticando però che le membrane 
metalliche consentono la misura su applicazioni in cui le temperature 
sono estreme e le pressioni elevate. 

In conclusione, la resistenza all’abrasione della ceramica e la struttura 
densa la rendono una soluzione logica per applicazioni abrasive ed estre-
me, tra cui fanghi, miniere e per misurare prodotti corrosivi. L’elevata 
resistenza al sovraccarico e alla temperatura della ceramica permetto-
no la misura in condotte, misure con variazioni di temperatura, livello in 
recipienti pressurizzati e la depressione nelle colonne di distillazione. In 
molte applicazioni difficili, la migliore soluzione da utilizzare è certamente 
quella ceramica. 

Mario Ruggeri 
Product Specialist Pressioni, VEGA Italia srl

lore di pressione. Per minimizzare la permea-
zione dell’idrogeno, i diaframmi metallici sono di 
solito ricoperti di una pellicola d’oro o di un altro 
materiale denso e flessibile. Ciò può rallenta-
re la permeazione  di molecole di idrogeno dal 
processo all’olio di trasmissione, ma il trasferi-
mento avviene comunque. La struttura densa di 
una cella ceramica rallenta la permeazione del-
le molecole di idrogeno e poiché non è presente 
alcun riempimento di olio non si verifica alcun 
effetto sulla lettura della pressione. Nelle misure 
di pressione, la ceramica vale più dell’oro.

Deriva minima
La deriva di misura è l’offset graduale della 
cella dopo cicli di misurazione. Nel tempo, la 
deriva del sensore di pressione aumenta ridu-
cendo l’accuratezza e l’affidabilità della misura. 
La deriva delle celle metalliche è molto velo-
ce, proprio per questo  gli operatori  devono 
necessariamente eseguire periodicamente una 
correzione di offset per avere una misura af-
fidabile. Le membrane ceramiche sono prive 
di deriva perché sono limitate nel movimento, 
quindi sono poco soggette a manutenzione. Ciò 
significa che cicli ripetitivi ed estremi di tempe-
ratura hanno un effetto minimo sulla vita della 
membrana.

Minimi problemi 
di compatibilità con il prodotto
Al contrario delle membrane metalliche, le cel-
le ceramiche sono compatibili con la maggior 
parte dei materiali di processo. La sua struttu-
ra densa la rende il materiale ideale per molti 

La cella ceramica 
è resistente 

all’abrasione ed è 
l’ideale per molte 

applicazioni difficili
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Il Modular Manifold SIL4 
progettato da Indra Srl è 

pensato specificamente per 
le applicazioni di controllo 

strumentali

Indra Srl è specializzata nella progettazione 
e realizzazione di valvole a sfera e spillo in 

varie configurazioni e diametri, da versioni 
Double Block & Bleed integrali e split body 
a Manifold per strumentazione, costruite se-
condo i più elevati standard qualitativi di si-
curezza ed efficienza.
Caratterizzano l’azienda il ‘made in Italy’, l’utiliz-
zo di materia prima prevalentemente di origine 
italiana e l’attività di monitoraggio del prodotto 
in tutti i suoi passaggi, dalla sua ingegnerizza-
zione fino alla costruzione: un prodotto tracciato 
in tutti i suoi passaggi produttivi e l’origine certa 
dei materiali sono caratteristiche fondamentali in 
applicazioni critiche in vari settori dell’industria, 
in particolare per l’industria dell’Oil & Gas e Pe-
trolchimica dove Indra opera prevalentemente.
I prodotti Indra sono destinati ed inseriti in im-
pianti e macchinari ad altissimo valore e conte-
nuto tecnologico. Da qui la necessità di garanti-
re la massima qualità.Oggi l’azienda dispone di 
moderni macchinari per lavorazioni meccaniche 
molto precise, con fasi di collaudo dei singoli 
prodotti nei vari passaggi di produzione.

Modular Manifold SIL4 
per sistemi Hipps 
Un prodotto di recente realizzazione per garan-
tire un elevato standard di sicurezza, efficienza 
e qualità è il Modular Manifold SIL4 per sistemi 
Hipps, progettato specificatamente per le appli-
cazioni di controllo strumentali.
Il Modular Manifold SIL4 garantisce permanen-
temente la continuità di informazione tra il  pro-
cesso ed i sensori di pressione: viene eleminato 

totalmente l’errore umano e, nella condizione di dover procedere alla so-
stituzione e/o manutenzione per danno elettrico o meccanico ad uno o più 
sensori di pressione, uno o più sensori restano sempre attivi attraverso le 
varie configurazioni disponibili identificate come 1oo2 - 2oo3 - 1oo4.
Le peculiarità del Modular Manifold SIL4 consistono in:

 obbligatorietà di una serie di operazioni sequenziali, mai sovrapponibili;
 riduzione dei costi di realizzazione di un impianto ad alta pressione;
 protezione della linea da sovrappressioni;
 riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera dovute a linee ad alta 
pressione.

La costruzione standard del ‘Modular Manifold SIL4’ non prevede l’utilizzo di 
contenitori opzionali, tuttavia in installazioni all’aperto se ne suggerisce l’uti-
lizzo per proteggere sia il Manifold che la strumentazione ad esso collegata. 
A tale scopo è stato progettato e realizzato un contenitore in Acciaio inox e in 
Poliestere per la salvaguardia di tutti i componenti del sistema. Il contenitore 
avrà differenti dimensioni a seconda della configurazione selezionata per il 
Manifold 1oo2-2oo3-1oo4.

Le certificazioni
Indra è certificata ISO 9001, 14001 e 18001, prova di un’azienda che lavora 
secondo obiettivi di crescita e in continuo miglioramento.
Indispensabili anche le certificazioni di prodotto: Fugitive Emission, Fire 
Safe, Ped, Atex sono solo alcune delle certificazioni a disposizione del 
cliente su richiesta. 

Top Maintenance Solutions
Oil & Gas

Manifold modulare
per l’industria Oil & Gas

Il Modular Manifold SIL4 garantisce permanentemente la continuità di informazione 
tra il processo e i sensori di pressione, eliminando totalmente l’errore umano
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Il carrello portautensili intelligente 
Accudrawer di CribMaster è dotato di 

tecnologia RFID passiva ed è supportato da 
software di gestione che fornisce l’accesso 

controllato agli utensili 24 ore su 24

Con l’intensificarsi della concorrenza nel settore, le aziende produt-
trici di energia elettrica che non investono nella localizzazione degli 

utensili potrebbero andare diritte verso il baratro finanziario. Oltre a 
perdere tempo e denaro, esse sono anche soggette a un calo della produttività 
ed esposte a rischi per la sicurezza. 
La tracciabilità degli utensili e delle forniture per la 
manutenzione degli impianti non si limita a un sem-
plice codice a barre e a un indicatore di data e ora. 
Essa consiste in un coordinamento impeccabile tra 
diversi sistemi e processi: supporto IT, approvvigio-
namento, calibrazione degli utensili e gestione degli 
ordini di lavoro fino ad arrivare all’integrazione dei 
dati nei sistemi ERP e MRP. Le aziende produttrici 
di energia elettrica che non possiedono tale coordi-
namento si troveranno in una condizione di notevole 
svantaggio economico. 
Oltre alle spese extra e al tempo necessario per ge-
stire questi processi, la duplicazione dei dati inseri-
ti manualmente è un problema molto comune che 
provoca errori e inefficienze. Inoltre, le centrali elet-
triche che non offrono ai propri dipendenti l’accesso 
controllato a utensili, materiali di consumo e dispo-
sitivi di protezione direttamente nel punto di utilizzo 
corrono molti rischi in termini di salute e sicurezza.
È innegabile che il prelievo manuale di utensili da un 
magazzino utensili può richiedere fino a 15 minuti. Ciò equivale a pagare un 
dipendente qualificato su quattro per rimanere inattivo per un’ora, oltre che 
ritardare il completamento di mansioni a valore aggiunto più importanti da 
parte dell’addetto al magazzino! 

Le cassette degli utensili incustodite consentono di impiegare meno tempo, 
ma senza adeguati controlli di sicurezza e documentazione, le centrali elettri-
che sono esposte a un rischio maggiore di incidenti che possono comportare 
pesanti sanzioni, gravi danni alla reputazione dell’impianto e la costosa sosti-
tuzione degli utensili smarriti, non restituiti e contaminati.

Top Maintenance Solutions
Utensili & Attrezzature

Tecnologia per il controllo
e tracciamento degli utensili

STANLEY CribMaster offre una tecnologia di con-
trollo degli utensili che si integra perfettamente con 
i sistemi esistenti e tiene traccia degli strumenti 
all’interno dell’azienda. 
Accudrawer di CribMaster, una carrello portauten-
sili intelligente, è dotato della tecnologia RFID pas-
siva ed è supportato da software di gestione che 
fornisce l’accesso controllato agli utensili 24 ore s 
24, 7 giorni su 7, direttamente nel punto di utilizzo. 
Ad ogni accesso i lavoratori devono identificarsi 
nel sistema, il quale registra in tempo reale quando 
viene prelevato un articolo, chi lo preleva e quando 
viene restituito. Il sistema può inviare notifiche di 
allerta automatiche quando un utensile non vie-
ne restituito entro un intervallo di tempo definito. 
In tal modo viene garantita la riduzione dei danni 

provocati dalla presenza 
di corpi estranei (Foreign 
Object Damage - FOD), 
l’esclusione di materiale 
estraneo (Foreign Material 
Exclusion - FME) e la con-
formità alle norme, crean-
do nel contempo una cul-
tura di responsabilità tra i 
lavoratori. 

Inoltre, il sistema gestisce i 
programmi di calibrazione 
e i processi di ispezione, 
negando l’accesso a un 
articolo non calibrato. In-
tegrando funzionalità rela-
tive a supply chain e con-
formità, questa soluzione 
fornisce all’amministrazio-

ne i dati necessari per prendere decisioni informa-
te, allo scopo di migliorare le attività previsionali, 
ridurre i costi e incrementare la sicurezza.
Quando il processo di gestione dei materiali e de-
gli utensili, inclusi il monitoraggio, la distribuzione, 
l’ordinazione e la calibrazione, diventa automatiz-
zato, l’azienda, il personale e perfino il cliente finale 
godono di una serie di incredibili vantaggi e non 
dovranno pagare il conto per le carenze nel pro-
cesso di produzione di energia elettrica. 

Ad ogni accesso ad Accudrawer di CribMaster i 
lavoratori devono identificarsi nel sistema, il quale 
registra in tempo reale quando viene prelevato un 
articolo, chi lo preleva e quando viene restituito
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S 
iveco Group sviluppa Software per 
la Gestione della manutenzione dal 
1986 e oggi ha un ruolo chiave per il 

CMMS in Europa ed in tutto il mondo con 
oltre di esperienza nella gestione dei pro-
getti a qualsiasi livello. Scegliendo Siveco 
Group avrete l’opportunità di far parte del 
Club degli utenti e essere in grado di parte-
cipare pertanto al miglioramento e all’evo-
luzione di uno dei nostri prodotti e servizi.

CMMS, lo strumento 
indispensabile

Oggi il CMMS è diventato essenziale sia 
nella fase di gestione della manutenzione, 
del magazzino dei contratti e degli acquisti 
e anche per l’analisi dei dati. Il Coswin8i è il 
software che con i suoi strumenti di analisi 
e monitoraggio diventa un prezioso aiuto 
per le decisioni. I vantaggi sono numerosi: 
riduzione dei costi, MRP per la gestione dei 
ricambi e delle risorse, pianificazione degli 
interventi, generazione dei KPI per gli im-
pianti aumento della disponibilità e l’affida-
bilità delle attrezzature, Work flow manage-
ment per le transazioni.

Un’offerta fatta su misura
Ogni cliente ha la propria identità organiz-
zativa, commerciale ed informatica. Oggi 

con la versione full-web Coswin8i e con la 
nostra esperienza siamo in grado di aiutare i 
nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi 
in qualunque settore di attività (Servizi, Real 
Estate, Industria, Energia, Oil&Gas, Navale, 
Difesa, Avio, trasporti, infrastrutture ecc. ), 
siamo presenti in 60 paesi con oltre 98.000 
utenti, Coswin8i  è disponibile in 10 lingue 
su PC disponibile su dispositivi mobili.

I nostri esperti 
a vostra disposizione

La qualità del know-how Siveco Group si 
basa sull’esperienza del suo team:

 Ricerca & Sviluppo, con soluzioni innovative
 Consulenza e Progetti, un supporto persona-
lizzato e una gamma completa di servizi per 
implementare Coswin8i in modo semplice 
ed efficiente.
 Supporto e assistenza tecnica garantita da 
esperti funzionali.

Siamo una grande realtà 
con una forte presenza 

Internazionale
Siveco Group con la sua grande rete di di-
stribuzione rappresenta l’azienda in oltre 60 
paesi in tutto il mondo, in maniera diretta 
attraverso le sue controllate (Benelux, Re-
gno Unito, Italia e Brasile), o indirettamente 
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SIVECO Italia

Viale Fulvio Testi, 11 
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 61866325
Fax 02 61866313

siveco-it@siveco.com 
www.siveco.com

Siveco Group

attraverso 18 distributori. La copertu-
ra e l’esperienza di questa rete consen-
te a Siveco Group di agire sui mercati 
esteri in modo efficiente e con tempi 
di risposta rapida.
Con oltre 1500 referenze di nostri 
clienti e diverse decine di migliaia di 
utenti in tutto il mondo,
Siveco Group garantisce una esperien-
za nel settore CMMS che è implemen-
tata nelle grandi aziende. 
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Manutenzione & Trasporti

Formazione 
Con il numero di maggio abbiamo cercato di af-
frontare un punto che è diventato fondamentale 
nel panorama della manutenzione in generale e 
dei trasporti in particolare come deve cambia-
re l’approccio alla formazione con le nuove 
prospettive dell’Impresa 4.0.
Siamo veramente interessati a capire come 
evolverà la situazione anche per gli altri aspetti 
dell’universo manutenzione e riteniamo che una 
prima risposta si possa avere già dal prossimo 
congresso A.I.MAN. e dalla riorganizzazione 
della Commissione Manutenzione dell’UNI in cui 
A.I.MAN. è attore principale.
Comunque la rivista terrà accesi i riflettori 
sull’argomento anche nei prossimi numeri.

Trasporto 
Ma ritorniamo al poliedrico mondo dei trasporti.
In queste ultime settimane l’attenzione si è fo-
calizzata su alcuni avvenimenti che ritengo di 
un qualche interesse generale. Alcuni di questi 
riguardano la Liguria, il che mi fa pensare che 

questa regione o è particolarmente sfortunata 
o che racchiude un concentrato dei mali del 
settore trasporto in Italia. Vediamoli in rapida 
sintesi.

Incidente sulla linea ferroviaria Savona – Torino
Fortunatamente le conseguenze dell’inciden-
te sono state poco pesanti, sia per le persone 
(solo feriti lievi) che per le cose (danni non ri-
levanti alle infrastrutture ed al treno). Diverso il 
discorso per i problemi alla circolazione ed al 
movimento dei passeggeri, che si sono risolti 
solo dopo alcuni giorni.
Di positivo c’è che almeno questa volta non 
c’entra l’infrastruttura ferroviaria, in quanto il 
disastro è stato causato dalla caduta sui binari 
di una gru di una ditta che eseguiva lavori (non 
sappiamo se di manutenzione) all’esterno della 
sede ferroviaria. 
Chissà se i titolari di questa ditta avranno esa-
minato tutti gli aspetti della sicurezza. Ma, mi 
chiedo, possibile che il responsabile locale della 
infrastruttura non si sia reso conto di potenziali 
pericoli per la rete?

Incendio di un autobus da turismo in galleria sul-
la Genova – Ventimiglia (autostrada A10)
Anche qui fortunatamente niente vittime ma in-
genti danni alle infrastrutture ed enormi disagi 

Formazione, trasporti e sicurezza
Dagli spunti della cronaca alcune 

considerazioni in libertà
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Bruno Sasso
Coordinatore 
sezione Trasporti 
A.I.MAN.

per la circolazione.
Ma come si può sviluppare un incendio di un 
autobus a meno che non ci sia dolo? La prima 
cosa che viene da dire è che ci sia qualcosa che 
non ha funzionato nella manutenzione. I  recenti 
casi di Genova e Roma insegnano.

ATAC  -  Azienda di trasporto pubblico di ROMA
Non voglio assolutamente entrare nella disa-
mina del problema, delle cause e dei possibili 
rimedi.
Ritengo solo che in questa Azienda si concen-
trino e divengano emblematici tutti i mali che 
affliggono e non da ora il trasporto pubblico lo-
cale in Italia.
Restando alla manutenzione, ho conosciuto 
a suo tempo abbastanza bene ATAC ed i suoi 
meccanismi interni. Per decenni ATAC è stata 
la mucca da mungere (ogni riferimento alla lupa 
capitolina è voluto) e quindi non ci si deve as-
solutamente stupire di come vanno le cose, an-
che se non ho sentito finora che venga additata 
solo la manutenzione come causa dei proble-
mi aziendali. Non resta che sperare. Ma finché 
ognuno degli attori coinvolti, politici e non, ad-
debiteranno ad altri le cause del disastro non se 
ne potrà uscire.
Ho ricordato questi tre argomenti. Ma ce ne sono 
decine di altri simili che non hanno risonanza sui 

media e che scandiscono la nostra vita di tutti 
i giorni. In tutti questi casi la manutenzione ha 
indubbiamente un suo ruolo, ma ci si dimentica 
che ormai non si può più “scorporare” la manu-
tenzione dal più ampio concetto di gestione degli 
asset. E così, come per la formazione, si ripro-
pone il problema culturale, di cambio di mentalità 
per favorire anche nei trasporti un nuovo e più 
aderente approccio alle mutate esigenze generali 
di efficacia ed efficienza.
Senza di questo, senza comprendere che il fu-
turo della manutenzione è nelle mani di nuove 
o comunque rivalutate professionalità e della 
diversa e più estesa interpretazione  degli stru-
menti a disposizione il manutentore rischia di 
diventare una figura sempre più sbiadita e non 
decisiva.

Sicurezza 
Manutenzione e sicurezza anche nei traspor-
ti sono strettamente legate, come risulta dagli 
esempi sopra riportati.
Una recente trasmissione radio sugli ultimi in-
cidenti sul lavoro ha messo in evidenza la que-
stione degli appalti e della diversità di approc-
cio al problema sicurezza tra azienda cliente e 
fornitore legata anche al costo delle attività da 
mettere in campo. 
È un argomento troppo complesso per affron-
tarlo in queste poche righe.
Infatti l’appaltatore nel trasporto, nello specifico 
il fornitore di servizi di manutenzione in par-
ticolare quando questi servizi sono svolti non 
in officina propria ma in cantieri presso clienti 
(cosa frequente soprattutto nel settore ferrovia-
rio), ha di norma vinto gare al ribasso e quindi 
tende a contenere i costi, compresi quelli sulla 
sicurezza sia attiva che passiva limitandosi allo 
stretto necessario per non incorrere in sanzioni 
e riducendo le attività di formazione o peggio.
Ricordo a questo proposito che durante un cor-
so a dipendenti di un fornitore di manutenzione 
ferroviaria alla mia osservazione a un corsista 
che non poteva condurre un carrello elevatore 
senza avere un regolare patentino mi sono sen-
tito rispondere che lo sapeva ma che se avesse 
rifiutato il padrone lo avrebbe cacciato.
Esempi analoghi possono essere fatti a carico 
delle aziende clienti. Ad una mia contestazione 
ad un capo deposito Trenitalia che un ponte sol-
levatore dato in comodato d’uso gratuito ad una 
officina esterna aveva dei potenziali problemi di 
funzionamento è stato risposto che funzionava 
così da anni e non era mai successo niente. 
Se questo è il clima, il cammino culturale da 
fare è ancora molto lungo.  
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    unti di Manutenzione

Parafrasando, un anno dopo, il titolo del-
la nostra App, c’è una piccola differenza 

al posto di “lavoro e futuro” (Manutenzione 
T&M, giugno 2017), c’è “giovani e lavoro” 
(Manutenzione T&M, giugno 2018). Perché? 
Ieri, il 24 maggio per chi legge, ho partecipato 
all’annuale meeting della Confartigianato, l’argo-
mento quest’anno era incentrato sui giovani: “I 
Care, investire sui giovani per costruire futuro”. 
Un argomento che trovo spesso sottotraccia nel 
dialogo quotidiano con i tecnici di manutenzione, 
è una preoccupazione nemmeno troppo velata ri-
spetto alle operazioni future, sia perché vi è una 
sostanziale incertezza nel percepire le molteplici 
direzioni della evoluzione tecnologica, sia perché 
c’è la consapevolezza riguardo alle difficoltà che 
incontrano le nuove leve all’inserimento nel mon-
do del lavoro. 

L’incontro della Confartigianato, pur non essendo 
incentrato nello specifico sulla manutenzione, ri-
guardo alle nuove leve, ai giovani, ne ha eviden-
ziato diverse criticità. Criticità che sono ancora più 
elevate nel variegato mondo della manutenzione, 
un terreno di confine fra scienza e arte. Un po’ 
come la medicina, ben lontana dall’essere una 
scienza esatta, anche il “medico delle macchine”, 
il manutentore, si affida molto spesso ad intuito e 
ad esperienza, come un artista, appunto. 

E quindi, come abbiamo spesso evidenziato, il 
suo terreno formativo-esperienziale assomiglia 
più all’Atelier rinascimentale che non all’aula 
scolastica. Il valore dei laboratori, delle scuole 
tecniche, dei Fab Lab è fuori discussione, ma 
quanti veramente si impegnano a promuoverne 
i percorsi, a sostenere la domanda che emerge 
dalle imprese e che spesso non trova soddisfa-
zione nel mercato del lavoro se non importando 
lavoratori dall’estero? 

La formazione o la carenza formativa è uno degli 
elementi chiave, sia per un soddisfacente inseri-
mento dei giovani nel mercato del lavoro, sia per 
rispondere al turnover pensionistico che sempre 
più spesso interessa le nostre aziende manifattu-
riere, al punto da comprometterne la competitività. 

Analizzando i dati emersi durante lo scorrere del 
meeting e degli interventi è impressionante il diva-
rio che c’è fra il nostro paese e i nostri principali 
partner (o competitor?) europei. 

Ad esempio, nel 2017, in Italia solo il 4,2% dei gio-
vani under 30 studia ed è in formazione e con-
temporaneamente lavora, quota nettamente più 
bassa rispetto alla media del 14,7% rilevata nell’U-
nione Europea. In Europa, la Germania raggiunge 
la quota massima del 22,9%, al cui confronto il 
misero 4,2% dell’Italia, ci fa riflettere. 

Ma la Germania è un paese che ha una solida tra-
dizione di formazione che alterna scuola e lavoro, 
mentre in Italia un piano similare, inserito nella co-
siddetta legge sulla “Buona Scuola”, è stato intro-
dotto solo nell’estate del 2015 e, a quanto pare, il 
governo che in questi giorni si sarebbe dovuto in-
sediare nel nostro paese aveva inserito fra i punti 
del suo programma la cancellazione della Buona 
Scuola, annessi e connessi, compresa l’alternanza 
scuola-lavoro. 

Un altro dato impressionante è il tasso di abban-
dono prematuro dei percorsi di istruzione che per 
i nostri giovani è pari al 14% a fronte di una media 
UE del 10%. 

Risk Based Maintenance,
giovani e lavoro 

AppAppApp

Il rischio maggiore che corre la 
manutenzione in un futuro prossimo 
è la mancanza o la carenza di nuove 
leve nel settore della manutenzione 

professionale, a fronte di una aumentata 
richiesta di capacità riparatoria, dovuta 

alla maggiore longevità delle macchine e 
alle spinte verso il riuso che attraversano 

la Società nel suo complesso
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È una criticità che l’amico Joel Leonard ha da di-
versi lustri evidenziato (“On the maintenance cri-
sis”, 2002) al punto da interessare il Congresso, 
il quale ha poi contribuito al grande rilancio del-
la formazione scolastica tecnica e professionale 
negli USA. Ragion per cui le imprese americane 
sono riuscite col tempo a colmare in gran parte 
questa criticità, e a tornare competitive nel ver-
sante della manutenzione. 
In che modo vogliamo gestire questo “rischio” nel-
la manutenzione professionale? 
Il mondo delle scuole tecniche, con una crescen-
te disponibilità di fondi assegnati dal Ministero, ha 
investito e sta investendo in macchinari, tecnici, 
percorsi formativi moderni ed eccitanti, creando le 
premesse per l’ottenimento di buoni risultati. 

Rimane un problema di marketing, sia presso le 
famiglie, dove la scuola tecnica o professionale 
non gode di buona stampa, e finisce con l’attrar-
re prevalentemente giovani che vedono la scelta 
come una soluzione di ripiego, segnando poi alti 
tassi di abbandono; sia presso la società, dove gli 
studenti più promettenti sono indirizzati verso i li-
cei e a successivi percorsi universitari. È inutile 
citare Papert (USA, MIT) o Senofane (Grecia, 500 
a.C.), noi siamo il paese di Galileo e della Montes-
sori, il paese del Rinascimento, degli Atelier, e dei 
processi educativi dell’imparare facendo. 

Non possiamo sottrarci, pertanto, ad un rinnova-
mento ideologico verso i lavori di manutenzione, 
indirizzandovi i giovani migliori e un po’ meno che 
migliori, ma soprattutto tanti, dato che nessuna 
Società può campare senza Manutenzione. 

L’Italia, in pratica, in questa classifica dei peggiori, 
è dietro solo a Malta, alla Romania e alla Spagna, a 
paesi quindi che non vantano la stessa tradizione 
manifatturiera italiana. 

Questo poi a fronte di una generale disponibilità 
delle imprese italiane ad ospitare studenti nell’am-
bito di processi di alternanza scuola lavoro che a 
detta degli esperti, se incentivati, porterebbero ad 
una drastica riduzione nell’abbandono dei percor-
si scolastici. I dati che ho citato sono stati raccolti 
dall’Osservatorio della Confartigianato, il quale ap-
pare come molto qualificato a sondare il fenome-
no, specie per la manutenzione. 

Infatti, oltre che nella PMI, anche nella me-
dio-grande impresa, con l’eccezione dei lavori ri-
chiesti direttamente ai fornitori dei macchinari, c’è 
una diffusa tendenza ad appaltare i lavori di ma-
nutenzione a microimprese specializzate, spesso 
di natura artigiana. La polverizzazione del mercato 
comporta ulteriori maggiori difficoltà ad utilizza-
re i canali tradizionali per la formazione “on the 
job”, appannaggio delle imprese di manutenzione 
più grandi, e, parallelamente, le microimprese ma-
nutentive non seguono più il tradizionale modello 
dell’Atelier, spinte da una ricerca parossistica di 
efficienza a ridurre il più possibile gli investimenti, 
in formazione, e – dove possibile, appalti permet-
tendo – nella sicurezza. 

Eppure, siamo tutti consapevoli che prima o poi 
noi “anziani” lasceremo il lavoro nelle mani dei più 
giovani, sui quali però non abbiamo saputo o volu-
to investire nella loro preparazione. 

Un’immagine tratta dal 
recente meeting della 
Confartigianato dal 
titolo: “I Care, investire 
sui giovani per costruire 
futuro”
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IMMAGINE INDUSTRIA - L’ IMPRESA È DEL CLIENTE
L’organizzazione

P 
resenti sul mercato dal 1958, di-
sponiamo oggi di una moderna 
ed efficiente rete di distribuzione 

di prodotti e servizi per l’industria. La 
nostra organizzazione si basa su unità 
distributive locali dislocate sul territorio 
nazionale, coordinate dal nuovo centro 
logistico di Monza sviluppato su un’area 
di 10.000 mq, sede del gruppo. I prodotti 
offerti, si articolano nelle linee, cuscinet-
ti, movimentazione lineare, trasmissioni 
di potenza, impiantistica oleodinamica 
e pneumatica, utensileria e materiale di 
consumo per l’officina e per gli impianti a 
servizio continuo. I moderni magazzini, la 
formazione continua del nostro personale 
tecnico commerciale e la stretta collabo-
razione con i fornitori rappresentati, ci 
permettono di soddisfare in tempi rapi-
di le più svariate richieste dei clienti e di 
garantire un efficiente servizio tecnico, di 
manutenzione predittiva e di monitorag-
gio continuo degli impianti. 

Il nuovo centro logistico 
 10.000 mq superficie 
 7.000 mq superficie coperta
 1.200 mq uffici 
 55.000 tipologie al pronto
 3.000 pallet scorta prodotti

Il moderno centro logistico realizzato a 
Monza, è stato progettato per poter ridur-
re i tempi di preparazione del materiale e 
nello stesso tempo ridurre a zero la possi-
bilità di errore di consegna. Per fare tutto 
ciò, ciascuna delle oltre 55.000 locazioni 
presenti dedicate al picking, sono state 
associate ad una coordinata che ne indivi-
dua univocamente la posizione all’interno 
del centro, permettendo così agli opera-
tori un incredibile velocità e precisione 
nella preparazione del materiale. Le gran-
di scorte di prodotto, collocate in modo 
random all’interno del magazzino pallet, 
sono gestite da apposito software che per-
mette un rapidissimo prelevamento.  
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Verzolla Forniture 
Industriali

Via Brembo, 13/15
20052 Monza (MB)

Tel. 039 21661
Fax 039 210301

verzolla@verzolla.com 
www.verzolla.com
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Industry World
La tecnologia di 
VEGA Italia al 
FICO Eataly World
Lo scorso 11 maggio al FICO Eataly 
World - Fabbrica Italiana COntadina, 
il più grande parco agroalimenta-
re del mondo situato vicino a Bolo-
gna, TIMGlobal Media ha partecipato 
alla press conference del We Love 
Radar Tour organizzata da VEGA Ita-
lia. L’evento ha permesso ai clienti di 
scoprire il futuro della misura di livello 
attraverso una sessione tecnica pen-
sata per far conoscere in particolare 
i radar di ultima generazione con tec-
nologia a 80 GHz: VEGAPULS 64 
e VEGAPULS 69. Il primo, rispetto ai 
sensori radar tradizionali, semplifica 
nettamente la misura di prodotti con 
cattive caratteristiche di riflessione e 
consente una misura sicura e affi-
dabile. Il secondo è stato sviluppato 
specificamente per tutte le applica-
zioni sui solidi in pezzatura.

Parte la SAP Leonardo 
Digital School di 
PoliMi e SAP Italia
SAP Italia e MIP Politecnico di Mi-
lano Graduate School of Business 
promuovono un’iniziativa formativa 
che permetterà a 35 giovani talenti 
di essere assunti presso importanti 
aziende Partner di SAP e di accede-
re a un articolato percorso di crescita 
professionale di otto settimane per 
acquisire le conoscenze e compe-
tenze di business e tecnologiche per 
intraprendere una carriera profes-
sionale di successo. I partner SAP 
che a oggi hanno aderito al progetto 
sono: Accenture, Altea, Atos, BGP, 
Capgemini, Engineering, GPA Group, 
HT, Reply, Techedge. I 35 giovani 
selezionati parteciperanno alla SAP 
Leonardo Digital School che partirà 
il prossimo 3 settembre. Otto setti-
mane di attività formativa, le prime 
quattro erogate dal MIP.

Ottimi risultati
per il 2017 di 
Bosch Rexroth
Nel 2017 Bosch Rexroth ha consoli-
dato la propria posizione rispetto alla 
concorrenza, guadagnando quote di 
mercato e approfittando del favore-
vole contesto di mercato. I massimi 
tassi di crescita si sono registrati nei 
settori delle macchine operatrici mo-
bili – Mobile Applications – e dell’au-
tomazione di fabbrica – Factory Au-
tomation. “Siamo orgogliosi di questo 
andamento, abbiamo raggiunto i 
nostri obiettivi. Il programma di tra-
sformazione che abbiamo avviato nel 
2016 ha portato enormi cambiamen-
ti nel mondo Bosch Rexroth, dalle 
strutture interne, sino alle strategie. 
Oggi possiamo già dire che questo 
grande impegno ha dato i suoi frut-
ti.” Queste le parole del Presidente 
del Consiglio d’Amministrazione Rolf 
Najork a commento del bilancio 2017.

SICK annuncia a
SPS Italia la sua
nuova veste 4.0
Dopo aver chiuso il 2017 con risul-
tati straordinari, SICK ha annunciato 
a SPS Italia alcune importanti novità 
sia a livello globale che locale. Dal 1 
luglio le 32 filiali verranno raggrup-
pate in 9 “cluster”. SICK Italia farà 
così parte del cluster Europe South-
West, insieme a Svizzera, Belgio, 
Olanda, Francia e Spagna. Giovanni 
Gatto (in foto, al centro), attuale Ma-
naging Director di SICK Italia, andrà 
a ricoprire il ruolo di Sales & Servi-
ce Cluster Manager MEARI in qualità 
di Senior Vice President di SICK AG. 
La guida della filiale italiana sarà così 
affidata agli ing. Massimo Azzerri (a 
sin.) e Costantino Ghigliotti (a ds.). 
Avviate anche una serie di start-up 
interne, dedicate allo studio e alla 
realizzazione di software e sistemi 
cloud.
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RS Components a
supporto dell’Istituto
dei Tumori di Milano
RS Components ha annunciato i ri-
sultati ottenuti con “Operazione So-
lidarietà”, la raccolta fondi in favore 
della Struttura di Pediatria dell’Isti-
tuto dei Tumori di Milano. Lanciata 
nel 2014, l’iniziativa ha permesso 
a RS Italia di raccogliere quest’an-
no 10.000 euro grazie agli ordini 
dei propri clienti, un traguardo che 
conferma l’importanza di questa ini-
ziativa. In aggiunta ai 10.000 euro 
raccolti, all’istituto oncologico sono 
stati devoluti altri 5.000 euro prove-
nienti dalle ore lavorative donate dai 
dipendenti di RS Components Italia, 
per una cifra totale di 15.000 euro. 
Alla consegna dell’assegno erano 
presenti Lorella Corlazzoli, Ammini-
stratore delegato di RS Italia e Nadia 
Sampò, PA to Country Manager & In-
ternal Communication Partner Italy. 

OFAS di Parker Zander 
è stato insignito del 
German Red Dot Award
Parker Hannifin è stata premiata con 
il “Red Dot Award: Product Design 
2018” per il suo sistema di essicca-
zione e filtrazione integrata, Oil Free 
Air System (OFAS). Il German Red 
Dot Award è uno dei più prestigio-
si premi di design ed è riconosciuto 
come marchio di eccellenza del de-
sign in tutto il mondo. Solo quest’an-
no, i partecipanti provenienti da 59 
paesi hanno gareggiato per il tanto 
ambito riconoscimento. Le origini del 
Red Dot Design Award risalgono fin 
dal 1955. Il Red Dot è riconosciuto 
a livello internazionale come uno dei 
marchi di qualità più ricercati per un 
design di alto livello. I prodotti sono 
giudicati da una giuria internazionale 
di noti esperti di design e solo i pro-
dotti di alta qualità vengono insigniti 
con un Red Dot.

Berger-Levrault 
annuncia l’acquisizione 
di CARL Software
Lo scorso 18 maggio si è ufficialmen-
te conclusa l’acquisizione di CARL 
Software da parte di Berger-Le-
vrault, software house che sviluppa 
software per amministrazioni, set-
tore pubblico locale, sanità ecc. Così 
ha dichiarato Eric Bonnet, fondatore, 
nel 1985, di CARL Software: “Le sfi-
de che vogliamo affrontare in futuro 
implicano la necessità di fare affida-
mento sulla struttura di un gruppo in 
grado di assecondare le nostre ambi-
zioni, sia in termini di innovazione di 
prodotto che di sviluppo internaziona-
le. Secondo Pierre-Marie Lehucher, 
CEO di Berger-Levrault e ora anche 
CEO di CARL Software: “La fusione ci 
permetterà di realizzare la nostra am-
bizione di costruire un cluster di com-
petenze ad alte prestazioni nell’ambito 
delle Smarts Cities”.

Burster affida 
Sales & Marketing
a Federico Acquati
In seguito all’acquisizione di Sensor-
Data Technologies nel 2015 burster 
entra nel mercato Nord Americano 
focalizzandosi principalmente su sen-
sori di coppia torcente e celle di ca-
rico. A guidare la struttura dei canali 
di vendita è Federico Acquati (foto), 
già manager in Pirelli Italia e Nord 
America e poi Business Development 
Executive in burster Italia. “Con la sua 
profonda conoscenza di prodotto e di 
marketing delle applicazioni, contri-
buirà alla nostra espansione in questo 
mercato” ha commentato l’ammini-
stratore delegato di burster. Acquati 
ha spiegato di avere “accettato con 
entusiasmo questa nuova sfida per-
ché credo che sarà possibile costru-
ire una storia di successo partendo 
da una solida base industriale e da un 
marchio ben conosciuto”.
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