
Distribuzione delle aziende della Survey per settori e dimensioni
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Il modello dei processi di manutenzione

Diverse fonti della letteratura tecnica e scienti�ca presentano modelli descrittivi dei
processi di manutenzione. Il modello - usato come riferimento in questa ricerca - è
principalmente ispirato, essendone una variante, al modello della norma UNI 10224
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Alimentare Chimico-farmaceutico Metalmeccanico

Realizzate in azienda un’analisi dei guasti per identi�care le macchine/
sedi tecniche critiche per impianto?

No Sì, sono state de�nite pratiche standard per l’analisi
dei guasti

Sì, anche se l’analisi dei guasti è solo saltuariamente
sviluppata, senza procedure standard, ed è
fortemente dipendente dall’esperienza dell’analista

Sì, le pratiche standard per l’analisi dei guasti e la
ricerca delle cause alla radice sono seguite in modo
sistematico; inoltre, l’efficacia delle soluzioni scelte per
ridurre i problemi è monitorata garantendo così il
miglioramento continuo

9%20%

58%13%

5%
8%

19%

68%

17%
11%

46%26%

12

FL
U

ID
 T

ra
sm

is
si

on
i d

i P
ot

en
za

 –
 M

ag
gi

o 
20

16

MANUTENZIONE
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L’Osservatorio TeSeM della School 
of Management del Politecnico di 
Milano è ormai riconosciuto come 
un punto di osservazione privi-

legiato sulle innovazioni di tecnologie e di 
servizi per la manutenzione. Sono oggetto di 
studio dell’Osservatorio tutti i temi pertinen-
ti l’innovazione della manutenzione quali le 
tecnologie diagnostiche, i sistemi informativi 
e ICT di supporto, le pratiche di ingegneria 
di manutenzione, il full service e altre forme 
innovative per la fornitura di servizi di manu-
tenzione, riservando una particolare attenzio-
ne alle conseguenze sul “business” aziendale 
e ai cambiamenti organizzativi indotti dalle 
innovazioni studiate. Con questi interessi di 
scopo, l’Osservatorio è un’iniziativa al di so-
pra delle parti che promuove la costituzione 
di una community permanente di confronto 
tra la domanda e l’offerta di tecnologie e ser-
vizi per la manutenzione. 
Obiettivo della ricerca è di studiare l’evoluzio-
ne verso la manutenzione basata sulle condi-
zioni (on condition maintenance), attraverso 
diversi stadi di sviluppo, a partire dalla ma-
nutenzione correttiva (a guasto) per arrivare 
al giusto mix di politiche che rappresentino 
la soluzione ottimale per soddisfare le stra-
tegie e le sinergie aziendali. Per rispondere 
a questo obiettivo generale, Tesem prevede 
di focalizzarsi sulle migliori pratiche e tec-
nologie disponibili, ponendo particolare at-
tenzione a diversi fattori: il ruolo del sistema 
informativo per lo sviluppo delle politiche di 
manutenzione; le opportunità degli strumenti 
di mobile maintenance per l’attività sul cam-
po; lo sviluppo delle tecnologie diagnostiche 
e prognostiche a supporto delle decisioni; il 
ruolo dell’ingegneria di manutenzione per 
la pianificazione delle politiche; lo sviluppo 
delle politiche e la gestione delle risorse di 
manutenzione.

Modalità operative
L’osservatorio del TeSeM monitora lo sta-
to dell’arte delle scelte di manutenzione nel 
modo più globale possibile, all’interno di im-
prese di piccola, media e grande dimensio-
ne, con riferimento al mondo degli impianti 
industriali, delle infrastrutture e dei servizi. 
A tal fine sono realizzati piani di ricerca plu-
riennali, con obiettivi d’indagine definiti ed 
aggiornati su base annuale. Le modalità ope-
rative sono varie: si studiano business case 
in realtà particolarmente significative per 
l’innovazione nella manutenzione; si realiz-
zano survey mediante l’invio di questiona-
ri agli operatori del settore; si organizzano 
workshop di confronto tra aziende dal lato 

della domanda di servizio (gestori di impianti 
e mezzi di proprietà) e aziende dal lato offerta 
di servizi (fornitori di tecnologie e servizi di 
manutenzione); si organizzano convegni con 
l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione 
dei risultati ottenuti dalle ricerche d’anno. 
In particolare, alla fine di ogni anno viene 
organizzato il convegno ufficiale della ricerca 
TeSeM in cui viene presentato il report finale 
a stampa e si tiene una discussione aperta, 
alla quale partecipano Executive di aziende 
oggetto della ricerca.

Benchmark della manutenzione 
Le aziende sono state contattate in tutta Italia 
grazie al contributo della rete universitaria: il 
56% dei questionari proviene dal Nord Italia, 
il 44% dal Centro-Sud Italia. 

In totale sono stati raccolti 183 questionari 
come campione della Survey e sono dispo-
nibili oltre 350 dati per ciascuna azienda.  
Il campione della survey è composto per il 
27% da aziende del settore alimentare, 20% 
chimico farmaceutico, 29% metalmeccanico 
e 24% di altri settori. 
Il 66% sono grandi imprese ed il 34% sono 
piccole e medie: sono considerate PMI le 
aziende che hanno dichiarato un fatturato 
inferiore a 50 milioni di euro e con un nu-
mero di dipendenti inferiore a 250. 

Il modello di riferimento  
dei processi di manutenzione 
L’analisi parte dal presupposto che la ma-
nutenzione opera per strategie, modelli di 
business e processi operativi, secondo lo 
schema indicato dalla norma UNI 10224, 
che descrive i principi fondamentali della 
manutenzione. 
L’audit delle pratiche nei processi manutentivi 
ha definito un modello standard di valutazio-
ne della maturità (metrica). 
Il benchmark riguarda l’approccio agli stru-
menti dell’ingegneria di manutenzione, rap-
presentati dagli indicatori prestazionali (kpi), 
degli strumenti di pianificazione, della meto-
dologia TPM, dai sistemi informativi CMMS 
e dalle forme di terziarizzazione.

Ingegneria di manutenzione
Prima di leggere i dati dell’indagine, vogliamo 
sottolineare come l’ingegneria di manuten-
zione sia ormai considerato il processo chiave 
della moderna manutenzione. 
Le normative UNI ne descrivono i seguenti 
obiettivi fondamentali: 
• Progettare e promuovere le politiche e le 

tecniche manutentive più compatibili con 
le condizioni di erogazione del servizio; 
promuovere la standardizzazione dei si-
stemi gestionali e informativi; contribuire 
ad ottimizzare il ricorso alle prestazioni di 
terzi per lo svolgimento di attività manu-
tentive, valutando alternative di make or 
buy e partecipando alla stesura delle spe-
cifiche tecniche per i contratti; progettare 
la gestione dei materiali; 

• Controllare, attraverso il monitoraggio l’au-
diting della manutenzione e della gestione 
del processo; 

Survey della Manutenzione:  
il rapporto TeSeM

TeSeM ha recentemente reso pubblico il report annuale, compendio di due interessanti indagini, complementari negli obiettivi e nelle modalità,  
ma sinergiche nei risultati: il benchmark della manutenzione, continuazione della ricerca iniziata nel 2012,  

e una riflessione sulle prospettive di implementazione dell’ Asset Management nell’industria italiana. 
Paolo Stefanini

Benchmark della manutenzione Alcuni indicatori di affidabilità 

Il modello di riferimento dei processi di manutenzione 
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Alimentare Chimico-farmaceutico Metalmeccanico

La vostra azienda segue i criteri della Total Productive Maintenance (TPM)?

No Saltuariamente, usiamo pratiche e criteri TPM ma
non in maniera sistematica e costante

Saltuariamente, abbiamo provato in passato ma
non abbiamo proseguito

Il TPM è una pratica standard in azienda

52%
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4%

30%
53%
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28%
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26% 44%

15%
15%

Alimentare Chimico-farmaceutico Metalmeccanico

Usate un sistema software commercialmente disponibile sul mercato per la gestione delle
informazioni di manutenzione (Computerised Maintenance Management System - CMMS
o moduli software integrati in un Enterprise Resouce Planning - ERP)? (focus per settore)

No No
No

Sì Sì

Sì41%
59%

46%54%

33%

67%

Fatto “100” il budget dedicato all’acquisto di servizi da terzi, classi�care la spesa
per tipologia di beneservito:

Servizi di manutenzione per edi�ci e impianti non
funzionali:comprende i servizi per beni in edi�ci e
impianti non funzionali alla produzione (riscaldamento
Uffici, aria condizionata, illuminazione, ...)

Servizi manutenzione per impianti di produzione

Servizi di manutenzione per impianti ausiliari alla
produzione (per il trattamento acque per uso
industriale, per la compressione dell’aria,...) Servizi di manutenzione forniti direttamente dai

costruttori di macchine e impianti

Servizi di manutenzione “integrati” per impianti di
produzione e/o per impianti ausiliari alla produzione e/o
per edi�ci e impianti non funzionali alla produzione

Alimentare Chimico-farmaceutico Metalmeccanico
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L’Asset Management e la norma ISO 5500x

First edition

Asset Management (AM) = l’insieme di attività coordinate attraverso le quali
un’organizzazione crea vaore della gestione degli asset

Asset = qualsiasi entità che abbia valore potenziale o corrente per un’azienda

A Gennaio 2014, la ISO ha pubblicato 3 norme
tecniche ISO 5500x:

•  ISO 55000
 Overwiev sul tema dell’AM terminologia

• ISO 55001
 Requisiti per un sistema di AM

• ISO 55002
 Linee guida utili per applicare la ISO 55001
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• Migliorare, promuovendo il miglioramen-
to continuo dei processi e delle prestazioni 
tecnico-economiche; essere il riferimento 
“culturale” di tutta l’organizzazione manu-
tentiva; promuovere la formazione degli 
operatori e dei tecnici.

Alcuni indicatori di affidabilità 
Per il 58% degli intervistati l’analisi dei gua-
sti per identificare le criticità degli impianti 
è solo saltuariamente sviluppata, senza pro-
cedure standard ed è fortemente dipendente 
dall’esperienza dell’analista: il 33% segue pra-
tiche standard di analisi dei guasti e ricerca 
delle cause alla radice, mentre il restante non 
compie nessuna analisi. Il 61% del campione 
dichiara di non utilizzare indicatori di affida-
bilità (MTBF, MTTR).

Pianificazione della manutenzione
Più della metà del campione dichiara di de-
finire i piani di manutenzione a partire dalle 
raccomandazioni del costruttore, in parte in-
tegrate dalle competenze del proprio perso-
nale tecnico. Circa un quarto dei rispondenti 
utilizza strumenti di analisi quantitativa per 
definire le migliori frequenze ed assicurare il 
miglioramento continuo a partire dai risultati 
ottenuti con i piani passati.

La metodologia TPM  
La metodologia Total Productive Maintenan-
ce (TPM) viene applicata in modo completo 
solo nel 4% delle aziende alimentari, nel 11% 
nel settore chimico-farmaceutico e nel 15% in 
quello metalmeccanico (dove tra l’altro la nota 
metodologia è nata, in Giappone), mentre dal 
15% al 30% delle aziende si attuano soltanto 
alcuni aspetti della metodologia (probabil-
mente la Manutenzione Autonoma, affidata 
agli operatori di produzione), non in modo 
sistematico e costante.

Il sistema informativo 
L’uso di sistemi software per la gestione della 
manutenzione (noto con l’acronimo inter-
nazionale CMMS - Computerised Mainte-
nance Management System) è più diffuso 
nell’alimentare (59%), seguito dal chimico-
farmaceutico (54%) e quello metalmeccanico 
(33%): il campione utilizza software commer-

cialmente disponibili oppure moduli integrati 
nei sistemi gestionali d’azienda ERP (Enterpri-
se Resource Planning). Dall’indagine emerge 
però che gli strumenti di MS Office risultino 
essere i più usati come supporto per molte at-
tività di ingegneria di manutenzione, mentre 
per la pianificazione e programmazione della 
manutenzione e per lo sviluppo delle politi-
che di gestione dei materiali di ricambio, il 
supporto di software CMMS risulta rilevante.

Terziarizzazione  
della manutenzione 
La terziarizzazione dei processi di manuten-
zione è così suddivisa:
• servizi di manutenzione edifici e impianti 

non produttivi (riscaldamento, condizio-
namento,…)

• servizi di manutenzione per impianti ausi-
liari alla produzione (aria compressa, trat-
tamento acque,…)

• servizi di manutenzione per impianti di 
produzione: dal 20% al 40%

• servizi di manutenzione integrati
• servizi di manutenzione forniti direttamen-

te dai costruttori di macchine e impianti: 
circa il 20% del campione.

Prospettive di implementazione 
dell’Asset Management 
TeSeM ha inoltre focalizzato la propria inda-
gine sull’asset management, con una rifles-
sione sulle prospettive di implementazione 
nell’industria italiana: con questa formula si 
intende che il valore fornito dagli asset è il 
principale criterio decisionale utilizzato per 
fare scelte fra diverse opzioni gestionali. Per-
tanto l’Asset management (AM) è un insieme 
di attività coordinate attraverso le quali una 
organizzazione crea valore dalla gestione degli 
asset. Quali sono i motivi che orientano verso 
l’Asset Management? 
Bisogna tener conto non solo dei costi di ma-
nutenzione degli asset, ma anche degli effetti 
della loro gestione rispetto al business azien-
dale. È necessario prolungare il ciclo di vita 
utile degli impianti e valutare il costo del ciclo 
di vita per nuove istallazioni che sostituiscono 
quelle delocalizzate. Bisogna definire strate-
gie di delocalizzazione e revamping in paesi 
a bassa tecnologia degli impianti in esercizio. 

Serve garantire la competitività nelle offerte 
di istallazione e di servizio.

La norma ISO 5500X 
Il nuovo pacchetto di norme internazionali 
ISO 5500X detta le linee guida per la gestione 
degli asset basata sul valore. Il valore degli as-
set, scelto come criterio basilare per fare scel-
te fra diverse opzioni di gestione degli asset, 
consente di portare ad una migliore efficienza 
ed una maggiore redditività. La ISO 5500X 
è composta da 3 norme: la ISO 55000 offre 
una panoramica sull’AM per quanto riguarda 
definizioni e principi; la ISO 55001 definisce 
i requisiti per implementare un sistema di 
AM; la ISO 55002 fornisce le linee guida per 
l’applicazione della ISO 55001. L’ISO 5500X è 
applicabile a qualunque settore industriale e 
considera diversi tipi di asset: quelli materiali 
intesi come infrastrutture, impianti, attrezza-
ture, edifici e altri oggetti tangibili ma anche 
gli asset intangibili quali i dati aziendali di 
buona qualità, i sistemi informatici, le licen-
ze e gli asset immateriali come il marchio, la 
reputazione, l’immagine, la fedeltà dei clienti 
dell’organizzazione. Gli asset fisici sono però 
la linfa vitale di tutti i processi produttivi. Se 
un asset critico dovesse guastarsi, potrebbe 
non solo causare un problema per la sicurez-
za o per l’ambiente, ma anche interrompere 
il business fintanto che non viene riparato o 
sostituito. Grazie all’applicazione dello stan-
dard, le aziende possono ottenere una visione 
completa dell’integrità dell’intero impianto, 
rimuovendo gli approcci a compartimenti sta-
gni che esistono in molte strutture. Possono 
anche creare un piano strategico per l’utilizzo 
delle risorse e la manutenzione in modo che 

le riparazioni e le sostituzioni siano program-
mate con il minimo disturbo alle produzioni. 
Lo standard ISO 5500X definisce le norme per 
una buona gestione degli asset e richiede che 
sia sviluppato e documentato un Asset Mana-
gement System (AMS).

Campi d’applicazione  
e vantaggi della Norma
L’ISO 5500X molto probabilmente diventerà 
la base sulla quale le autorità di regolamenta-
zione economica valuteranno le richieste d’a-
deguamento prezzi che le aziende di pubblico 
servizio avanzeranno con la giustificazione di 
proteggere l’integrità a lungo termine delle at-
tività e gli interessi pubblici. Per le aziende 
che non lavorano in settori regolamentati, 
l’ISO 5500X sarà il punto di riferimento di 
un’adeguata gestione degli asset, contribuen-
do quindi ad assicurare una certa protezione 
giuridica e assicurativa per quanto riguarda 
sicurezza, ambiente e salute. Alcune organiz-
zazioni possono considerare la certificazione 
come incentivo per gli investitori o come fonte 
di vantaggio commerciale, così come alcuni 
consigli di amministrazione potranno valu-
tare il potenziale di efficienza organizzativa e 
il successivo vantaggio commerciale inerenti 
a buone pratiche di gestione degli Asset. Le 
Aziende possono decidere di approcciare le 
ISO 5500X sostanzialmente in 3 modi alter-
nativi: per allineamento, aggiornando solo 
le procedure standard che ritiene più appro-
priate; per conformità, aggiornando tutte le 
procedure; infine tramite certificazione, com-
pletando cioè l’approccio precedente di con-
formità con l’attività ed i costi di certificazione 
e mantenimento.

La metodologia TPM  

Il sistema informativo 

Terziarizzazione della manutenzione 

La norma ISO 5500X
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