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Glossario 

Per facilitare al lettore la comprensione di questo elaborato, si riportano di seguito le 

spiegazioni dei termini tecnici e delle sigle utilizzate. 

• Asset Management: Attività di gestione delle risorse aziendali, finanziarie o non-

finanziarie. 

• Sede tecnica: tag o item che configura un servizio all’interno di un sistema. 

• Equipment: oggetto fisico al quale è associata una sede tecnica. 

• Guasto: cessazione dell’attitudine di una entità ad eseguire la funzione richiesta. 

• KPI: Key Performance Indicator - indici di prestazione del ciclo di manutenzione. 

• CMMS/SIM: Computerized Maintenance Management System o Sistema informativo 

di manutenzione, rappresentato per l’aeroporto di Venezia del modulo PM di SAP. 

• RCM: Reliability Centered Maintenance, tecnica di progettazione manutentiva basata 

sull’affidabilità. 

• P&ID: Piping & Instrumentation Diagram o schemi di marcia. È uno schema che mostra 

le interconnessioni tra le apparecchiature di un processo, il sistema delle tubazioni e 

la strumentazione utilizzata per il controllo del processo stesso. 

• PMP: Piano di Manutenzione Preventiva. 

• WORKFLOW (WF): sottoprocesso del ciclo manutentivo. 

• RCA: Root Cause Analysis o analisi della causa prima del guasto. 

• FMECA: Failure Mode Effect Critical Analysis – analisi tecnica per lo sviluppo dei piani 

di manutenzione preventiva. 
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Introduzione 

Gli istituti di credito e i fondi di investimento decidono di progettare, costruire e gestire un 

impianto produttivo se fin dall’inizio sono evidenti le garanzie dell’iniziativa. 

La sostenibilità dell’investimento ha come passaggio obbligato la gestione del rischio nelle 

operazioni e le manutenzioni dell’impianto, di qui l’approccio mentale rappresentato dal 

Reliability Centred Maintenance. 

Non tutti i guasti sono importanti, non tutti i guasti devono essere anticipati, alcuni possono 

essere addirittura tollerati in un’ottica di “run to failure” ecco perché bisogna focalizzare le 

risorse a disposizione nel prevenire i danni catastrofici. 

Un impianto sicuro, rispettoso dell’ambiente e capace di produrre nelle modalità volute con 

continuità rende l’investimento profittevole e quindi la “benevolenza” degli investitori, 

consapevoli di rendere una remunerazione sicura dei propri capitali. 

“Pensare” la manutenzione in fase di progettazione e quindi stabilire la strategia manutentiva 

a priori significa proprio dare agli investitori quella sicurezza che pretendono in un contesto 

produttivo molto globalizzato e volatile.  

In questo senso, lo scopo della tesi è proprio quello di definire la strategia manutentiva di un 

impianto di estrazione e lavorazione di petrolio a Duqm, in Oman,attraverso la metodologia 

Reliability Centered Maintenance (RCM). 
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1.1 Definizione di Manutenzione e di Manutenibilità 

Il concetto di manutenzione, pur non avendo una definizione formale, era presente già da 

subito contestualmente alla nascita dei primi impianti industriali. Il ruolo della manutenzione 

era quello di diminuire, rallentare, evitare quelli che sono gli effetti del tempo e dell’usura sui 

macchinari e sull’ attrezzatura dell’impianto.  

La prima teorizzazione di manutenzione fu redatta nel 1963 dall’ Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico i quali la definirono come: “Funzione aziendale alla 

quale sono demandati il controllo costante degli impianti e l'insieme dei lavori di riparazione 

e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione 

degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature di stabilimento”. 

Negli anni successivi ci furono notevoli passi in avanti, soprattutto a livello teorico, su questi 

concetti; in particolare, già nei primi anni Settanta, la manutenzione fu definita in modo molto 

semplice e chiaro come la “Scienza della conservazione” e fu accostata al concetto di 

terotecnologia, termine con cui si intende “la combinazione di direzione, finanza, ingegneria 

e altre discipline, applicate ai beni fisici per perseguire un economico costo del ciclo di vita ad 

esse relativo”. 

A partire dagli anni ’80, le evoluzioni teoriche su questi concetti iniziarono a convergere verso 

quella che oggi consideriamo la definizione ufficiale di manutenzione. È interessante osservare 

come l’ultima definizione, la più recente, non si discosti di molto dalla prima, quella del 1963; 

la differenza sostanziale sta nel fatto che nell’ultima versione è possibile riscontrare una 

particolare attenzione non solo all’aspetto operativo, ma anche a quello amministrativo-

gestionale, ci si è accorti infatti che un corretto piano manutentivo non può non considerare 

l’impianto industriale nella sua completezza; sarebbe un errore grossolano concentrarsi 

esclusivamente sulla parte operativa dell’azienda.  

L’ultima versione ufficiale è stata emanata dalla Commissione Manutenzione dell’UNI (Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione) nella norma “UNI EN 13306” del 2018 ed è definita come 

“la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita 

di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione 

richiesta”. 



5 
 

Un altro concetto molto utile per capire quali sono i principi da cui sono nati molti degli 

strumenti più usati ancora oggi è il concetto di manutenibilità, definita come “l’attitudine di 

una entità, in certe condizioni di utilizzo, ad essere mantenuta o ripristinata in uno stato in cui 

essa possa eseguire la funzione richiesta, quando la manutenzione è effettuata in date 

condizioni e sono adottate le procedure e le risorse prescritte”. Questo fa capire chiaramente 

l’approccio che negli anni si è sviluppato nei confronti della manutenzione, non più solo come 

una serie di tecniche volte alla conservazione dell’impianto, ma come una scienza dinamica 

che considera più aspetti, al fine di arrivare a un piano manutentivo il più efficace ed efficiente 

possibile, nei prossimi capitoli vedremo come. 

1.2 Mission della manutenzione 

Fino a non molti anni fa, la concezione che si aveva della manutenzione era incentrata 

principalmente sull’aspetto tecnico di essa, cioè si pensava alla manutenzione come l’insieme 

delle azioni utili ad evitare o riparare i guasti in un impianto; da qualche anno a questa parte 

si è capito come questa linea di pensiero sia assolutamente riduttiva, col tempo infatti si è 

capito che per avere una buona gestione della produzione è necessario dare la giusta 

importanza a tutte quelle attività volte alla conservazione degli assets, non solo dal punto di 

vista tecnico ma anche dal punto di vista amministrativo e gestionale. 

Parallelamente a questa trasformazione della concezione di manutenzione, si è adeguata 

anche la mission che si attribuiva a quest’ultima. Infatti, se dapprima la manutenzione era vista 

essenzialmente come un centro di costo, che non porta nessun valore aggiunto alla 

produzione, e dunque l’obiettivo era quello di minimizzarne le spese; ora la manutenzione 

assume un ruolo più complesso e centrale e l’obiettivo non è più solo quello economico ma è 

composto da diverse sfaccettature, si vuole cercare di amalgamare la manutenzione con il 

processo.  

Analizzando attentamente l’insieme delle attività manutentive che vengono effettuate, 

possiamo constatare che ciascuna di esse può essere classificata come appartenente ad una 

delle aree (Figura 1) che vengono identificate da due variabili: 
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• la fase del ciclo di vita dell’entità o bene oggetto di manutenzione;  

• il grado di “proattività” della risposta manutentiva.  

 

Questa schematizzazione permette di formulare una definizione precisa della mission della 

manutenzione, il cui compito è di “cooperare lungo tutto il ciclo di vita di un’entità, dalla sua 

progettazione alla dismissione, con l’obiettivo di garantire la disponibilità operativa dell’entità 

stessa ed il contenimento dei costi associati alla manutenzione”. 

 

Per analizzare più da vicino l’insieme degli obiettivi della manutenzione, si riportano di seguito 

i principali: 

• Miglioramento continuo dell’affidabilità:  

Le caratteristiche di affidabilità di un impianto di servizio o di produzione sono 

determinate per la maggior parte nella sua fase di progettazione. Esse sono legate alle 

scelte sulla qualità dei materiali costruttivi, sulla qualità delle lavorazioni dei 

componenti, sulla qualità dei metodi di montaggio e di collaudo rapportati alle 

rispettive voci di costo. Una volta messo in funzione l’impianto la manutenzione deve 

garantire un approccio attivo verso gli aspetti di affidabilità, andando a sviluppare tutte 

quelle attività, anche semplici, che ne determinano il mantenimento del livello minimo 

Figura 1 - Ruolo della Manutenzione in funzione della fase del ciclo di vita dell’asset 
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stabilito ed in alcuni casi anche il miglioramento. Tra le attività principali si riportano, 

il mantenimento delle condizioni operative ed ambientali considerate in fase di 

progettazione e la registrazione dei dati di guasto con la successiva loro analisi. Per 

quanto riguarda il mantenimento delle condizioni operative si fa riferimento ad 

esempio alle attività di pulizia dei componenti o alle attività di lubrificazione e 

ingrassaggio che solitamente vengono specificate dal costruttore. 

 

• Miglioramento continuo della manutenibilità:  

La manutenibilità è condizionata principalmente da tre aspetti: tempi di diagnosi dei 

guasti, tempi di riparazione e tempi logistici. Il tempo di diagnosi di un guasto dipende 

in gran parte dalle capacità professionali dei manutentori e dalla loro esperienza. Il 

tempo di riparazione dipende sia da fattori legati agli aspetti costruttivi e di 

progettazione dell’impianto che dalle competenze professionali che includono anche 

la qualità delle attrezzature a disposizione per effettuare l’intervento. I tempi logistici 

dipendono dal layout dell’impianto, dall’accessibilità alle zone di intervento, dalla 

disponibilità della ricambistica o dai tempi necessari al suo approvvigionamento e dai 

mezzi di comunicazione utilizzati. Andando ad agire su alcuni degli aspetti sopra citati 

è possibile ottenere importanti miglioramenti sulla manutenibilità che determinano 

un aumento del livello di disponibilità. 

 

• Miglioramento continuo dell’efficienza globale: 

La manutenzione non ha più un approccio di tipo settoriale e si deve cercare una 

ottimizzazione della prestazione produttiva dell’impianto nella sua globalità. La 

prestazione globale di un impianto è legata, non solo agli aspetti di disponibilità, ma 

anche agli aspetti di qualità e di efficienza produttiva. Per questo motivo si avranno 

risultati migliori in termini di prestazioni globali dell’impianto tanto più si andranno a 

limitare i tempi persi per guasti, tempi impiegati in riattrezzaggi, tempi morti e tempi 

di produzione non conforme, quindi scarti. La manutenzione, con la sua attività, può 

portare beneficio a tutti e tre gli aspetti visti 
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• Conservazione del patrimonio impiantistico:  

La manutenzione incide notevolmente sul ciclo di vita di un impianto o di una 

macchina. Ogni macchina viene progettata tenendo conto di indicazioni sulle 

condizioni e sulla gravosità di esercizio che possono non essere completamente 

rappresentative per tutto il suo ciclo di vita. Se le condizioni di funzionamento fossero 

più gravose di quelle assunte in fase di progettazione, l’affidabilità potrebbe risentirne 

in modo notevole sia in termini di numero di guasti che di vita utile. Per contro un 

approccio corretto alla manutenzione, con delle attività come la sostituzione delle 

parti usurate, sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche 

meccaniche superiori, migliorare le condizioni di funzionamento, potrebbe limitare 

questi effetti negativi, o addirittura migliorarne l’affidabilità e la vita utile. 

 

• Miglioramento della stabilità di processo: 

Altro importante obiettivo della manutenzione è quello di assicurare il conseguimento, 

il mantenimento e il consolidamento della stabilità dei processi a garanzia della qualità 

del prodotto o servizio. Un impianto caratterizzato da un processo stabile, esente da 

anomalie e variazioni significative, ha alte probabilità di generare prodotti o servizi 

conformi alle specifiche qualitative, mentre un impianto in cui le variabili di processo 

variano al di fuori di un intervallo prestabilito è più suscettibile a generare prodotti 

difettosi o servizi carenti. La stabilità di processo impatta principalmente in quei costi 

di manutenzione che vengono definiti indotti, ossia quei costi non direttamente legati 

all’esecuzione delle attività di manutenzione (costi diretti), ma che sono legati ad 

un’inefficienza di esercizio in termini di qualità, sicurezza e ambiente. Alcuni esempi di 

costi indotti possono essere quelli legati al numero di scarti, alle attività di riparazione 

in linea o fuori linea, alle attività di rilavorazione o alla perdita d’immagine nei confronti 

del cliente. Ai costi diretti e ai costi indotti si aggiungono i costi cosiddetti indiretti, 

ossia quei costi legati agli aspetti di immobilizzo di capitale, costi delle strutture, quota 

parte delle spese generali, costi amministrativi e informatici.  

 



9 
 

• Miglioramento della sicurezza e tutela ambientale: 

La manutenzione non può assolutamente trascurare gli aspetti legati alla sicurezza 

degli impianti sia dal punto di vista della sicurezza degli operatori, sia di manutenzione 

che di esercizio, che dal punto di vista ambientale. Si devono definire procedure di 

diagnosi e riparazione che riducano il rischio per i lavoratori durante lo svolgimento 

delle loro mansioni; i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli impianti vanno 

mantenuti in modo da conservare la loro funzione originaria. In un’ottica di sempre 

maggior coinvolgimento con le altre funzioni aziendali, la manutenzione deve 

collaborare per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dagli infortuni e, nel 

caso di lavori assegnati a ditte esterne, coordinarne gli interventi. 

 

• Sviluppare una pianificazione degli interventi:  

La pianificazione degli interventi è uno strumento fondamentale per raggiungere gli 

obiettivi prefissati cercando di essere il più possibile efficienti ed efficaci. L’obiettivo di 

una pianificazione attenta degli interventi è quello di raggiungere il massimo risultato 

con il minimo utilizzo di risorse, quindi con un contenimento dei costi. Vanno analizzati 

gli interventi da effettuare sulla base di metodi di lavoro adottati, attrezzature 

necessarie, procedure di sicurezza, capacità professionali richieste, modalità di 

collaudo, se necessarie post-intervento, e tempi di esecuzione delle singole attività 

elementari. A questo va affiancata un’analisi sul reperimento delle risorse tecniche, 

operative e materiali. 

 

• Miglioramento continuo delle capacità professionali: 

Il personale di manutenzione costituisce un asset strategico per l’azienda perché le 

capacità professionali dei manutentori influenzano direttamente il livello di buona 

gestione e realizzazione delle attività manutentive. Negli ultimi anni si è riscontrata 

una forte innovazione negli asset produttivi e di servizio, determinata principalmente 

da un forte processo di digitalizzazione e di automazione promosso dal concetto di 

industria 4.0. Le professionalità tecniche vanno definite con chiarezza e devono essere 
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soggette a continuo aggiornamento/revisione. Lo sviluppo di capacità organizzative è 

sempre più importante e necessario e a questo, sempre di più, vanno ad affiancarsi 

competenze trasversali come il lavoro in team, l’orientamento ai processi e le capacità 

relazionali in ambienti multiculturali. 

 

1.3 Gestione della Manutenzione ed altre funzioni 

Con il termine Gestione della Manutenzione si intendono “tutte le attività di gestione che 

fissano gli obiettivi, le strategie e le responsabilità della manutenzione e che le attuano 

utilizzando strumenti quali la pianificazione, il controllo e la supervisione della manutenzione 

e il miglioramento di attività di manutenzione e di aspetti economici” (ref: UNI EN 13306). 

La manutenzione deve quindi essere collocata all’interno di un iter progettuale ed in seguito, 

tramite uno studio ampio e dettagliato di tutto il comparto produttivo aziendale, è possibile 

sviluppare i vari approcci manutentivi, sia in termini di conservazione degli assets sia in termini 

di miglioramento delle condizioni di processo, più adeguati dal punto di vista tecnico, 

organizzativo e gestionale.   

La progettazione delle politiche di manutenzione significa perciò decidere in anticipo le 

modalità con cui le attività di manutenzione dovranno essere svolte sulle entità. Per fare in 

modo che questo processo sia svolto nella maniera ottimale, è necessario avere la piena 

conoscenza delle seguenti informazioni: 

• qual è il comportamento a guasto di un’entità e quale la più appropriata forma di 

manutenzione da adottare per controllarla, tenendo conto delle eventuali possibilità 

di ispezionare/monitorare il funzionamento dell’entità;  

• qual è il confronto tra costo della manutenzione fatta a seguito del guasto e costo 

ottenibile con l’anticipo del guasto;  

• quali sono i costi e benefici derivanti dall’introduzione di possibili miglioramenti del 

modus operandi della manutenzione.  

Partendo da queste informazioni, è necessario allargare poi il focus su una visione aziendale 

più generale: confrontare le esigenze manutentive con tutte le altre funzioni aziendali poiché 

solo in questo modo si riesce ad ottimizzare la produttività minimizzando i costi. 
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La gestione dei processi manutentivi è un’attività che spesso potrebbe risultare complicata e 

che potrebbe richiedere analisi di alto livello grazie a risorse specializzate; per questo motivo, 

in molte aziende, specialmente nelle più grandi ed organizzate, è presente un vero e proprio 

reparto di ingegneria di manutenzione il quale ha il compito di progettare, controllare e 

migliorare i processi manutentivi collaborando con tutte le altre componenti aziendali, come 

mostrato nella figura soprastante.  

Alla sezione dell’ingegneria di manutenzione sono richieste le seguenti mansioni: 

• studiare e ricercare soluzioni tecniche atte a eliminare e ridurre i punti critici degli 

impianti in collaborazione con la funzione tecnologia e la funzione esercizio;  

• collaborare con la funzione tecnologia e/o con l’ufficio tecnico per progettare la 

manutenzione di nuovi beni, impianti, macchine, strutture e attrezzature fornendo 

indicazioni atte a migliorare l’affidabilità, la manutenibilità e l’ispezionabilità intrinseca 

del bene; 

Figura 2 - Flussi di informazioni e di attività della funzione di manutenzione 
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• assicurarsi, insieme alla funzione tecnologia ed alla funzione acquisti, che per l’uso e la 

manutenzione di nuovi beni i fornitori mettano a disposizione istruzioni aggiornate e 

complete. 

•  attuare specifici studi che possano dare origine ad una manutenzione migliorativa o 

alla modifica delle politiche di intervento; 

• coordinare l’attività dei gruppi di lavoro sull’analisi delle cause di guasto e delle loro 

criticità al fine di migliorare i piani di manutenzione preventiva; 

•  svolgere un’azione di controllo sull’andamento statistico dei guasti in modo da 

affinare le politiche di intervento manutentivo; 

• supportare tecnicamente il magazzino per attuare una gestione delle scorte e degli 

approvvigionamenti (in termini di unificazione dei ricambi e definizione dei livelli di 

scorta) in accordo con le politiche stabilite. 

 

1.4 Evoluzione della manutenzione - cenni storici 

Da sempre l’attività manutentiva è stata fortemente legata all’evoluzione storica della civiltà 

e delle tecniche di produzione che l’uomo ha sviluppato. Essa nasce infatti dall’esigenza – di 

natura economica – di recuperare parte del valore contenuto nell’oggetto senza 

necessariamente spingersi ad “aiutarlo a durare”. Il moltiplicarsi di teorie, metodi 

ingegneristici e tecniche manutentive non ha modificato questo bisogno, ma solamente la 

prospettiva e l’approccio a tale problematica: se in origine si mirava ad un’economia puntuale 

e limitata al singolo episodio, con il passare del tempo divenne sempre più chiara la ricerca di 

un’economia legata ai costi globali e all’intero ciclo di vita dell’oggetto, divenuto nel frattempo 

assai più complesso.  

Un altro filone evolutivo della manutenzione riguarda l’attore principale del processo 

manutentivo: in passato, infatti, lo stesso utilizzatore dell’attrezzo o del mezzo di trasporto 

eseguiva l’intervento, finché la complessità delle attrezzature e la richiesta di una specifica 

abilità non hanno portato alla specializzazione di persone nell’eseguire interventi di 

riparazione e, più in generale, di manutenzione. 
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La grande svolta – nell’ambito della manutenzione ma non solo – avvenne grazie alla 

Rivoluzione Industriale: con essa nacquero e si svilupparono metodi di meccanizzazione e 

specializzazione del lavoro, che venne organizzato scientificamente secondo i criteri esposti 

da Frederick Winslow Taylor (1856-1915) e applicati in maniera rigida ed esaustiva nelle 

fabbriche di Henry Ford (1863-1947). Si abbandonò così l’idea che il prodotto di qualità fosse 

quello costruito dall’artigiano e, con questo, anche la relativa idea di manutenzione; l’obiettivo 

primario era infatti fare in modo che l’impianto producesse sempre al massimo delle sue 

capacità.  

La specializzazione del lavoro portò alla nascita di nuove figure professionali, tra cui anche 

quella del manutentore, vista come necessità per conservare il buon funzionamento delle 

attrezzature: la conseguenza negativa di questi sviluppi fu una maggiore segmentazione 

organizzativa, che causò una scarsa visione sistemica e fu fonte di problemi di coordinamento 

fra le diverse specializzazioni ed in definitiva di forti inefficienze. Si deve però riconoscere che, 

con la produzione di massa, è nata la cultura della manutenzione e, in particolare, della 

previsione dei guasti.  

Partendo da queste basi ideologiche e culturali, hanno avuto origine una serie di teorie che 

prendevano in analisi – e a volte consideravano centrale – il concetto di manutenzione. In 

particolare negli anni ’50 si è sviluppato in Giappone un approccio basato sulla produzione 

snella, che in seguito alla crisi del petrolio degli anni ’70 ha avuto una sempre crescente 

importanza. In una tale organizzazione, si elimina l’eccesso di specializzazioni e di livelli con 

forti riflessi sui ruoli manutentivi: da questi principi è nata la manutenzione produttiva (Total 

Productive Maintenance, TPM), cioè l’approccio lean alla manutenzione. Esso si basa su tre 

assunti fondamentali: 

• l’integrazione fra le funzioni produzione e manutenzione nelle responsabilità di tipo 

operativo;  

• la creazione della figura dell’operatore/conduttore del processo, come esecutore 

dell’automanutenzione e “sensore intelligente” dell’andamento delle macchine o 

impianti di cui è conduttore;  

• lo sviluppo dell’ingegneria di manutenzione, quale servizio trasversale alle 

responsabilità produttive (ove risiedono le responsabilità operative di manutenzione).  
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L’organizzazione snella della manutenzione è quindi basata su un modello incentrato su figure 

operative polivalenti, sull’abbattimento delle barriere tra produzione e manutenzione tipica 

della produzione di massa e su strutture ingegneristiche centrali che progettano, controllano 

e migliorano la manutenzione. 

 

1.5 Evoluzione storica dei modelli manutentivi 

Nel corso degli anni, oltre all’approccio del management aziendale nei confronti della 

manutenzione, anche le tecniche manutentive vere e proprio si sono evolute, inizialmente 

erano attività operative che miravano alla riparazione dei guasti poi man mano sono diventate 

attività più complesse e ad ampio raggio, focalizzate maggiormente sulla prevenzione e il 

controllo dei guasti.  

Prima di descrivere i vari modelli manutentivi, è importante comprendere le differenze che ci 

sono tra le varie tipologie di task manutentive. Infatti, come si evince dalla figura 3, esistono 

due macrocategorie che classificano le attività in ordinarie o straordinarie: le prime sono tutte 

quelle attività volte alla conservazione o alla riparazione dello stato degli item, generalmente 

sono attività schedulate anticipatamente, o su base periodica o sulla base di un monitoraggio 

del corretto funzionamento del componente. La manutenzione straordinaria, invece, 

comprende tutte le azioni che non hanno a che fare prettamente con i guasti e i 

malfunzionamenti, ma che hanno lo scopo di adeguare l’impianto o da un punto di vista 

normativo o in un’ottica di ammodernamento. 

Concentrando il focus sulle attività ordinarie, è possibile fare un ulteriore suddivisione tra le 

attività proattive e le attività reattive; le prime hanno lo scopo di anticipare i guasti e i 

malfunzionamenti mentre le seconde solo quelle azioni che vengono eseguite in seguito ad un 

problema. Nei prossimi capitoli verranno analizzate più nel dettaglio le varie strategie 

manutentive.   
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Figura 3 - Relazione gerarchica tra Politiche e Strategie di Manutenzione 

 

 

1.6 La manutenzione a guasto o correttiva 

Un approccio alla manutenzione di tipo correttivo, o “run-to-failure”, prevede l’esecuzione 

delle attività di manutenzione solo in seguito alla manifestazione del guasto. L’azione 

manutentiva, a questo punto, è necessaria e ha quindi l’obiettivo di ripristinare l’impianto o il 

macchinario per far sì che esso possa eseguire la funzione richiesta.  

Questa politica manutentiva è caratterizzata da un costo contenuto, in quanto si interviene 

solo quando necessario ma perde la sua efficacia quando i costi legati al fermo impianto 

superano i costi di intervento. Per evitare lunghe fermate produttive vi è la necessità di gestire 

un magazzino ricambi considerevole, spesso sovradimensionato, che implica un importante 

immobilizzo di capitali e quindi costi. Va precisato che in alcune applicazioni un approccio di 

tipo correttivo non può essere utilizzato per motivi legati alla sicurezza, sia per l’uomo che per 

l’ambiente. Se il guasto può comportare un infortunio ad un operatore, può essere causa di 

un grave incidente, come ad esempio nel settore dei trasporti, o può determinare un danno 

ambientale irreversibile, l’approccio di manutenzione a guasto deve essere scartato a favore 

di una politica preventiva. Questo approccio non risulta ottimale neanche dal punto di vista di 

gestione del personale manutentivo perché si tende a lavorare in emergenza, alternando così 

momenti di forte sovraccarico lavorativo a momenti di inattività. Come detto in precedenza, 

la manutenzione a guasto è un approccio intrinseco nella normale attività di un servizio di 
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manutenzione ma effettuando un’approfondita progettazione delle attività si può cercare di 

ridurne l’incidenza limitandone l’utilizzo solo nei casi in cui risulta necessaria o 

economicamente vantaggiosa. 

Altri aspetti associati a questa strategia da tenere in considerazione sono i seguenti: 

• un guasto grave ed inaspettato su un componente può avere conseguenze deleterie 

su altri elementi del sistema, compromettendone la funzionalità con un aggravio 

consistente dei costi. 

• i fermi macchina si presentano in maniera casuale e a volte nel momento meno 

opportuno. 

• riparazioni non programmate comportano spesso tempi lunghi di ripristino, 

ostacolando la produzione e tenendo occupato poco proficuamente il personale 

tecnico.  

 

1.7 La Manutenzione Preventiva 

Per manutenzione preventiva si intende l’attività di ispezione e/o le attività di manutenzione 

che sono eseguite ad intervalli programmati al fine di ridurre la probabilità di guasto o il 

degrado di funzionamento di un impianto o macchinario. Dalla definizione è possibile 

comprendere la differenza che esiste tra questo approccio manutentivo e l’approccio di tipo 

reattivo, infatti in questo caso abbiamo una programmazione anticipata di tutte le attività da 

fare sull’impianto, vengono schedulate delle azioni di controllo e manutenzione al fine di 

conservare in buono stato tutti i componenti. 

Un piano di manutenzione preventiva comprenderà attività di ispezione, monitoraggio di 

parametri funzionali, attività di ripristino, attività di intervento su guasti nascosti rilevati dalle 

operazioni di ispezione o di parti deliberatamente lasciate arrivare ad una condizione di 

guasto.  

Per stilare un piano di manutenzione preventiva si identificano quattro diverse tipologie di 

attività manutentive:  

1. Time - Directed (TD): attività che hanno l’obiettivo di evitare o ritardare un guasto.  
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2. Condition - Directed (CD): attività che hanno l’obiettivo di identificare l’inizio o i sintomi di 

un guasto.  

3. Failure - Finding (FF): attività che hanno l’obiettivo di identificare dei guasti nascosti prima 

di una richiesta operativa.  

4. Run - to - Failure (RTF): si valuta di permettere il manifestarsi di un certo tipo di guasto 

perché l’implementazione delle altre attività non è fattibile o risulta economicamente 

svantaggiosa 

Nei seguenti paragrafi, si analizzeranno nel dettaglio le varie strategie di manutenzione 

preventiva. 

1.7.1 Manutenzione programmata o ciclica 

La manutenzione preventiva ciclica è effettuata in base a intervalli di tempo o cicli di utilizzo 

prefissati, ma senza una precedente indagine sulle condizioni dell’entità. È una manutenzione 

programmata in cui il piano temporale di intervento è basato sui cicli di utilizzo del sistema 

(ad esempio la sostituzione del filtro olio di un’automobile ogni 20.000 km).  

La manutenzione ciclica può essere gestita secondo due procedure: 

• Ciclica a Data Costante  

Viene adottato un intervallo di tempo fisso per gli interventi preventivi, indipendentemente 

da ciò che succede tra un periodo e l’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Rappresentazione temporale Manutenzione Ciclica a Data Costante 

 

Figura 4 - Rappresentazione temporale Manutenzione Ciclica a Data Costante 
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• Ciclica a Età Costante   

Il componente viene sostituito quando raggiunge una determinata età di servizio dall’ultimo 

intervento preventivo o correttivo eseguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tipici interventi di manutenzione preventiva ciclica sono quelli che riguardano:  

• Lubrificazione, pulizia, regolazione, cambio dell’olio, ecc. su sottosistemi di entità che 

operano correttamente. 

• Sostituzione di componenti soggetti ad usura per invecchiamento per cui si progetta 

una sostituzione ciclica anticipata.  

Per garantire un’adeguata progettazione e gestione di questa tipologia di strategia è 

necessario che la funzione manutentiva e quella d’esercizio concordino un programma di 

attività preventive nel rispetto dei vincoli di capacità di servizio e di controllo manutentivo; 

inoltre sono necessarie alcuni prerequisiti organizzativi.  

Di fondamentale importanza è la definizione anticipata degli intervalli tra gli interventi, 

decisione presa in base alla conoscenza statistica del comportamento a guasto dell’entità o 

sulla base dell’esperienza del personale responsabile della manutenzione. Non meno rilevante 

è l’uso di un sistema informativo a supporto della programmazione e gestione delle attività 

per poter calendarizzare e monitorare efficacemente l’andamento degli interventi ed il 

comportamento delle entità. Infine, sono indispensabili una gestione dei ricambi coordinata 

con i piani di manutenzione, per provvedere all’approvvigionamento dei materiali richiesti, e 

l’addestramento del personale manutentivo, per i quali sono richieste oltre alle competenze 

Figura 5 - Rappresentazione temporale Manutenzione Ciclica a Età Costante 
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tecniche, anche la capacità di gestire le proprie attività coordinandosi con altre funzioni 

(magazzino, operatori).  

Nella tabella sottostante vengono elencati alcuni aspetti vantaggiosi e svantaggiosi della 

manutenzione preventiva ciclica. 

 

  

 

 

 

 

 

1.7.2 Manutenzione su condizione 

La manutenzione su condizione è basata sul monitoraggio delle prestazioni di un sistema e/o 

dei parametri significativi per il suo funzionamento. Le attività manutentive vengono eseguite 

in conseguenza al raggiungimento di un valore limite predeterminato di una misura indicativa 

dello stato di usura del sistema o di una sua parte (ad esempio lo spessore di un tubo in cui 

scorre un fluido in pressione).  

La manutenzione ‘on condition’ viene definita sulla base di parametri decisionali che 

consentono di capire quali siano le reali condizioni della macchina, attraverso l’esecuzione di 

misure, ispezioni e controllo che, in genere, non prevedono lo smontaggio dei componenti 

della stessa. Queste azioni, effettuate ad intervalli regolari definiti per ogni funzione, 

permettono di rilevare quando le prestazioni di un componente iniziano a degradare e, sulla 

base di queste informazioni, si può decidere se effettuare l’intervento prima che il guasto si 

verifichi.  

Le tecniche che vengono utilizzate maggiormente sono le seguenti:  

• monitoraggio visivo: alla ricerca di eventuali segnali come cricche, difetti e 

disallineamenti;  

Tabella 1 - Vantaggi e Svantaggi della Manutenzione Preventiva Ciclica 

 

Tabella 1 - Vantaggi e Svantaggi della Manutenzione Preventiva Ciclica 
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• monitoraggio della rispondenza alle specifiche: verifica che i parametri di esercizio di 

un macchinario (temperatura, pressione, velocità, …) corrispondano ai valori previsti 

da progetto;  

• monitoraggio delle vibrazioni e del rumore.  

1.7.3 Manutenzione predittiva  

La manutenzione predittiva può essere considerata l’evoluzione della manutenzione su 

condizione. Per implementare un’attività di manutenzione predittiva si rende necessaria la 

misurazione e l’acquisizione di dati relativi a parametri specifici, quali possono essere ad 

esempio temperatura, pressione, forza, portata, vibrazioni. In seguito, i dati raccolti devono 

essere elaborati da un modello di calcolo appropriato che permetterà di estrapolare un tempo 

residuo atteso prima del guasto. Nella manutenzione predittiva l’intervento dipende dalla 

misura del sintomo di un guasto incipiente. 

In generale, la considerazione che sta alla base dell’adozione di questo approccio è che un 

guasto non si verifica improvvisamente, ma nella gran parte dei casi (soprattutto per i sistemi 

meccanici, idraulici e pneumatici), costituisce solo il punto di arrivo di un deterioramento 

progressivo.  

I pregi di una politica di manutenzione predittiva sono:  

• Riduzione del numero di fermate per guasto e conseguente aumento della 

disponibilità.  

• Migliore gestione dei ricambi; si può programmare l’acquisto dei componenti necessari 

andando a ridurre i ricambi stoccati a magazzino.  

• Migliore gestione del personale manutentivo grazie alla possibilità di una maggiore 

pianificazione degli interventi.  

• Sfruttamento ottimale dei componenti secondo la loro vita utile effettiva.  

• Limitazione dei problemi di qualità legati alla produzione non conforme che può 

presentarsi in seguito alla fase di deterioramento dei componenti.  

Implementare un piano di manutenzione predittiva non sempre può risultare conveniente 

perché questa politica manutentiva presenta delle necessità applicative che non sono 

trascurabili:  
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Per implementare un sistema di rilevazione di parametri si rende necessario l’utilizzo di 

attrezzature specialistiche, con una conseguente necessità di formazione del personale 

addetto con costi d’investimento elevati.  

È richiesto lo sviluppo di modelli di calcolo che in certi casi possono risultare anche complessi.  

Se il sistema non è tarato in maniera ottimale si possono avere problemi di falso allarme.  

Nella fase iniziale si necessita di un periodo di tempo per valutare le condizioni di 

funzionamento delle macchine, individuare le soglie di allarme ed elaborare dei trend di 

andamento dei parametri monitorati. 

1.8 La Manutenzione Migliorativa 

Per manutenzione migliorativa, detta anche Proactive maintenance, si intende l’insieme di 

azioni di miglioramento o piccola modifica applicate per migliorare l’affidabilità e la 

manutenibilità del sistema. Per essere classificate come modifiche di manutenzione 

migliorativa esse non devono incrementare il valore patrimoniale del bene. La manutenzione 

migliorativa è basata sui principi del TPM (Total Productive Maintenance) e della Lean 

Production, perciò si basa su un sistema di miglioramento continuo e fa cardine, oltre che 

sull’uso di metodologie e tecniche di analisi, sul coinvolgimento e sulla motivazione delle 

persone. La manutenzione migliorativa supera il concetto di manutenzione intesa come 

attività con lo scopo di ripristino e/o prevenzione del guasto. L’obiettivo della manutenzione 

migliorativa è quello di cercare di eliminare le cause di guasto attraverso la riprogettazione 

del componente o la ridefinizione dei parametri di utilizzo. Ai fini del livello di affidabilità, la 

manutenzione migliorativa risulta più efficace delle varie modalità di manutenzione 

preventiva, perché non si limita a programmare un’attività manutentiva per anticipare il 

manifestarsi del guasto ma cerca di individuare delle soluzioni ingegneristiche che permettano 

di risolvere le cause del guasto alla radice. L’analisi sui guasti sistematici spesso si concentra 

su cause dovute a errori commessi in fase progettuale o su cause dovute a condizioni di utilizzo 

in sovraccarico per uso improprio o diverso da quello di progetto. Questa politica manutentiva 

necessita di un forte supporto ingegneristico, contraddistinto da un carattere critico pronto a 

mettere in discussione abitudini e assunti spesso consolidati. Anche per quanto riguarda la 

manutenzione migliorativa ci sono dei limiti legati ai costi da sostenere inizialmente, i quali 

potrebbero non essere giustificati dai benefici ottenuti dall’applicazione di tale politica. 
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1.9 Costi di Manutenzione 

Come accennato in precedenza, l’importanza che negli anni la manutenzione ha assunto è 

dovuta in gran parte per l’impatto economico che essa assume nei bilanci delle aziende.  

Infatti, l’insieme delle attività manutentive rappresentano ovviamente dei costi ma, se le 

risorse disponibili vengono utilizzate in maniera adeguata, comportano anche un grande 

valore aggiunto. Quest’ultimo deriva dal risparmio dei costi conseguenti ai guasti che la 

manutenzione permette di evitare e dall’incremento delle opportunità di profitto e 

competitività grazie al miglior funzionamento degli asset aziendali. Volendo fare un’analisi 

costi - benefici della manutenzione è opportuno considerare sia l’onerosità delle risorse ad 

essa necessarie come materiali, attrezzature e personale, sia il valore che essa produce in 

termini di servizio erogato. 

Le voci di costo imputabili alla manutenzione possono essere suddivise come si riporta nello 

schema di figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Tipologie di Costi di Manutenzione 

 

 



23 
 

Nel particolare si evidenzia una distinzione tra costi di manutenzione ordinaria, ossia i costi 

legati al normale esercizio delle attività manutentive che non comportano variazione nel 

valore dell’entità, e costi di manutenzione straordinaria che sono legati agli interventi non 

previsti che comportano spesso degli investimenti che vanno a variare il valore dell’entità. Per 

quanto riguarda la manutenzione ordinaria si identificano i costi propri, che rappresentano il 

costo delle risorse utilizzate, e i costi indotti che esprimono il valore del servizio erogato dalle 

attività di manutenzione. Nei costi propri si può definire un’ulteriore divisione tra costi diretti 

e costi indiretti. 

 

1.9.1 Costi di Manutenzione Ordinaria 

Questa tipologia di costi viene sostenuta per il normale esercizio dei servizi di manutenzione, 

e di conseguenza non comportano variazioni del valore dell’entità.  I costi di manutenzione 

ordinaria possono essere suddivisi in due categorie: costi propri e costi indotti.  

Costi propri  

I costi propri comprendono tutti i costi direttamente associati all’esecuzione delle attività 

manutentive, come la manodopera e i materiali, e i costi indiretti organizzativi e di 

funzionamento, come i costi delle strutture legate alla manutenzione, i costi delle attrezzature 

e dei servizi utilizzati. I costi propri possono essere divisi in due sottocategorie: costi propri 

diretti e costi propri indiretti.  

I costi propri diretti sono legati alle risorse impegnate per le attività di manutenzione e 

comprendono:  

• Costi di manodopera aziendale diretta: sono i costi del personale direttamente 

impegnato negli interventi.  

• Costi dei materiali: sono i costi dei materiali prelevati da una scorta aziendale e di 

acquisto diretto. 

• Costi legati alle prestazioni di terzi: rappresentano i costi delle prestazioni fornite da 

società terze che offrono servizi di manutenzione comprendenti erogazione di 

manodopera, uso di attrezzature e materiali. 
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I costi propri indiretti sono determinati dalle seguenti voci:  

• Costi della struttura di manutenzione: i quali comprendono i costi annui del personale 

indiretto ascrivibile alla struttura organizzativa del servizio di manutenzione; rientrano 

tra questi il costo dei gestori, dei capi officina, del personale di ingegneria di 

manutenzione, dei programmatori, degli addetti al magazzino materiali. 

• Costi dei servizi tecnici e delle attrezzature di funzionamento: rappresentano i costi 

annui delle attrezzature (es: attrezzature di trasporto e sollevamento), del materiale 

d’esercizio generale (tute, guanti, etc.), del materiale ausiliario (solventi, stracci, 

materiali di saldatura, etc) e dei servizi tecnici (vapore, acqua, aria compressa, energia 

elettrica, …) necessari per l’operatività della struttura di manutenzione.  

• Costi di immobilizzo dei materiali di ricambio e di consumo diretto a disposizione del 

servizio di manutenzione che comportano degli oneri finanziari.  

• Costo dei servizi ausiliari utilizzati. 

Costi indotti 

I costi indotti sono identificabili come la valorizzazione economica dei mancati interventi 

rispetto ad obiettivi fissati per gli apparati soggetti a manutenzione. I costi indotti nascono 

come conseguenza dell’interruzione del funzionamento di un dato apparato, dovuta ad un 

guasto o ad un fermo volontario per effettuare delle attività di mantenimento. Nel caso di 

fermo volontario dell’apparato ci si trova in un caso di manutenzione programmata. 

Un’attività di manutenzione preventiva ben programmata è una potenziale fonte di costi 

indotti perché può necessitare di un fermo impianto, ma è di fondamentale importanza nel 

ridurre la probabilità di guasto e quindi nel ridurre il numero di interruzioni per guasto che 

potrebbero determinare dei costi indotti molto più elevati di un fermo programmato.  

Si possono identificare tre cause principali che determinano i costi indotti:  

1. Manutenzione ritardata  

2. Manutenzione errata  

3. Conduzione inadeguata 
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Le prime due cause sono direttamente imputabili alla manutenzione mentre la terza causa è 

più strettamente legata al personale di esercizio. I costi indotti possono essere legati a diversi 

aspetti aziendali e alle caratteristiche tecnologiche degli apparati a cui sono riferiti.  

 

Possono essere distinti in: 

1. Costi legati alla mancata erogazione del servizio da parte del sistema  

1.1. Costi legati al mancato utilizzo di un’entità: Mancato o ridotto utilizzo della capacità 

di servizio dell’entità durante il fermo marcia a seguito di un guasto. 

1.2. Costi legati al mancato utilizzo della manodopera: Mancato o ridotto utilizzo della 

manodopera, nel caso in cui non possa essere impiegata temporaneamente in altre 

mansioni. 

2. Costi legati alla mancata qualità 

2.1. Costi interni di mancata qualità con scarto del prodotto: ispezione per la rilevazione 

della difettosità del prodotto prima della consegna al cliente e successivo scarto del 

materiale e del valore aggiunto durante le fasi produttive. 

2.2. Costi interni di mancata qualità con possibilità di rilavorazione: ispezione per la 

rilevazione della difettosità del prodotto prima della consegna al cliente e successiva 

analisi della difettosità, rilavorazione del prodotto e riesecuzione dell’ispezione. 

2.3. Costi interni di mancata qualità: sostituzione di prodotti difettosi consegnati al cliente, 

analisi della difettosità ed eventuale riparazione dei resi. Mancate vendite a causa 

della degradazione dell’immagine aziendale. 

3. Costi legati alla riduzione di efficienza di esercizio 

3.1. Costi di inefficienza di processo: sono legati ad extra consumi delle utilities come, 

energia elettrica, acqua, gas metano, ed altri materiali di processo come, oli 

lubrificanti, utensili, etc…, a causa del progressivo deterioramento degli apparati. 

4. Costi legati alla mancata sicurezza per il personale, per l’ambiente o per gli apparati 

4.1. Costi di assicurazione: incremento dei premi assicurativi associati ai danni causati 

dall’entità 

4.2. Costi dei danni: danni ambientali, danni ai beni aziendali e danni legati ad infortuni 

(invalidità o morte). 
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4.3. Costi di immagine: diminuzione della clientela come effetto della degradazione 

dell’immagine aziendale. 

4.4. Costi legali: costi legati ad eventuali atti giudiziari in seguito al danno causato a 

persone, ambiente o proprietà. 

4.5. Costi di analisi del danno: investigazione ed analisi per la ricerca delle cause del danno. 

4.6. Costi di ricerca di misure correttive: individuazione di misure per prevenire il 

manifestarsi del danno ed eventuali misure migliorative sugli apparati. 

 

1.9.2 Costi di Manutenzione Straordinaria 

Con manutenzione straordinaria si intende, in genere, l'insieme delle azioni che aumentano in 

modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema, il cui scopo non è dettato da 

una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da 

una gestione economica, nel tempo, del sistema manutenuto.  

Le azioni possono essere di tipo migliorativo (manutenzione migliorativa), in alcuni casi di tipo 

correttivo oppure posso portare a revisioni molto profonde (manutenzione preventiva). 

La manutenzione straordinaria non ha lo scopo di mantenere nel tempo il livello di 

disponibilità dell’entità, ma ha un carattere di straordinarietà, ovvero interviene nelle grandi 

manutenzioni di sistemi, specie in quelli che debbono funzionare a ciclo continuo, migliorando 

prestazioni ed affidabilità.  

Nel corso degli anni, il mercato delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli produttivi ha 

introdotto una vasta gamma di nuovi prodotti\servizi i quali hanno creato l’esigenza nelle 

aziende di aumentare la loro capacità produttiva ed in generale le loro prestazioni; sempre 

più spesso ci si trova di fronte alla possibilità, o addirittura alla necessità, di valutare il 

rimpiazzo di un item o una sua manutenzione radicale (appunto straordinaria) al fine di 

aggiornarlo, aumentandogli la longevità e riducendogli il grado di obsolescenza. 

La maggiore longevità dei sistemi, fisica e tecnologica, permette di ripartire i costi di acquisto 

su un maggior numero di anni. Alle quote di ammortamento dovute al costo di acquisto 

dell’entità nel tempo si aggiungono quelle derivanti dai costi della manutenzione 

straordinaria, incrementano il valore patrimoniale.  
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I costi di manutenzione straordinaria sono quindi associati a grandi eventi: comportano 

notevoli investimenti che vengono poi ammortizzati. Non sono costi di esercizio usuali e 

proprio per questo danno origine a grandi commesse, gestite dall’amministrazione centrale 

dell’azienda.  
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CAPITOLO 2 – Metodologia 

RCM - Reilability Centered 

Maintenance 
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2.1 Nascita e sviluppo della metodologia RCM 

La metodologia RCM (Reilability Centered Maintenance) viene elaborata ed implementata per 

la prima volta tra la fine degli anni 60’ e l’inizio degli anni 70’ dall’aviazione civile americana. 

All’inizio degli anni 60’, Boing progettò un nuovo modello di aereo per trasporto civile, il Boing 

747-100, con una capacità di trasporto passeggeri triplicata rispetto al loro modello più grande 

in servizio all’epoca, il modello 707. Per questo nuovo modello l’US Federal Aviation Agency 

(FAA) richiese un programma di manutenzione di tipo preventivo, come era di consuetudine 

in quel periodo, strutturato su ispezioni programmate, riparazioni e sostituzioni tre volte più 

dispendioso, in termini di tempo impiegato e quindi di costi, rispetto al programma di 

manutenzione in uso sul modello 707. L’FAA concluse che il nuovo progetto di Boing 747-100 

non era economicamente sostenibile. Mossi dalla necessità di ridimensionare e contenere i 

costi di manutenzione e dal fatto che i piani di manutenzione preventiva adottati fino ad allora 

non sempre garantivano un livello di affidabilità sufficiente per lo svolgersi in sicurezza delle 

attività di volo, Boing e United Airlines decisero di lavorare ad un nuovo sistema per 

identificare gli asset critici su cui effettuare la manutenzione basandosi su un’analisi dei modi 

di guasto. Per fare ciò le due compagnie formarono un gruppo guida di manutenzione (MSG) 

che sviluppò un piano di manutenzione proattivo per garantire il funzionamento corretto di 

tutti i sistemi del Boing 747-100. Il piano ideato teneva conto sia degli aspetti tecnici che 

economici e venne approvato dalla FAA. In seguito, MSG stilò un manuale sull’approccio 

utilizzato per sviluppare il piano di manutenzione del 747-100 che venne pubblicato nel 1968 

dal US Air Transportation Association (ATA) con il titolo: “Maintenance Evaluation and 

Program Evaluation”, noto anche con la sigla MSG-1. Il fulcro del documento era un 

diagramma delle decisioni strutturato per selezionare le attività di manutenzione. Venne 

stilato anche un secondo manuale, intitolato: “Airline/Manufacturer Maintenance Program 

Planning Document”, noto come MSG-2. Questo secondo documento venne utilizzato per la 

manutenzione di alcuni modelli per l’aeronautica militare, tra cui il Lockheed 1011 e il Douglas 

DC-10. Durante gli anni 70’ lo US Department of Defense (DoD) chiamò questo nuovo 

approccio alla manutenzione Reliability Centered Maintenance (RCM). Nel 1975 l’US 

Department of Defense richiese che la manutenzione di tutti i principali sistemi militari fossero 

valutati con approccio RCM. United Airlines proseguì le analisi sul proprio database guasti per 

i componenti non strutturali ed evidenziò che solo l’11% delle rotture era legata al tempo di 
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servizio del componente e che la maggior parte delle rotture avveniva con tempistiche 

random. United Airlines identificò sei diversi andamenti del modo di presentarsi di un guasto 

suddivisi in due gruppi, un gruppo comprendente i modi di guasto legati al tempo di servizio e 

un gruppo comprendente i modi di guasto non legati al tempo di servizio. Questo studio venne 

pubblicato nel 1979 in un report: “Reliability Centered Maintenance”. Nel 1980 questo report 

venne modificato per diventare il documento MSG-3 e venne applicato nelle operazioni di 

manutenzione dei velivoli Boing 757 e 767. La metodologia RCM venne impiegata anche per 

la manutenzione dei Concorde e dei velivoli Airbus 330/340 nel 1993 applicando la versione 

europea della MSG intitolata: “European Maintenance System Guide”. Il feedback 

sull’applicazione dell’approccio RCM è stato da subito molto positivo perché nel settore 

aeronautico ha permesso un rapido aumento del livello di sicurezza, passando da un dato di 

circa 60 schianti per milione di decolli negli anni 60’, a un dato di poco più di 2 schianti per 

milione di decolli negli anni 70’. Il secondo aspetto estremamente positivo e di importanza 

non secondaria è che questo notevole aumento del livello di sicurezza è stato raggiunto 

andando a ridurre i costi di manutenzione in modo significativo, operando in modo più 

strutturato ed organizzato focalizzandosi sui sistemi identificati come critici per il corretto 

funzionamento. Per questi motivi ben presto l’approccio alla manutenzione di tipo RCM venne 

adottato anche in altri campi: nel 1982 l’Electric Power Research Institute (EPRI) applicò la 

metodologia in due centrali nucleari come progetti pilota che fecero sì che dal 1987 l’intero 

settore dell’industria nucleare americana utilizzasse l’RCM. Sempre nel 1982 l’RCM venne 

adottata nel settore dell’estrazione mineraria e dal 1986 il suo utilizzo iniziò ad espandersi in 

Europa, nel sud America e nel continente Asiatico. Le prime pubblicazioni commerciali 

arrivarono nel 1991 e nel 1993; in seguito alla pubblicazione di questi libri la conoscenza della 

metodologia RCM fu molto più diffusa. Negli anni 90’ vennero pubblicati anche altri libri e 

documenti, alcuni dei quali però si discostavano, anche in modo significativo, dalle tecniche e 

procedure proposte nel documento MSG-3. Per questo motivo nel 1999 la Society of 

Automotive Engineers (SAE) pubblicò un nuovo standard intitolato: “Evaluation Criteria for 

Reliability-Centered Maintenance [RCM] Processes”, riconosciuto anche come SAE JA-1011. 

Questa pubblicazione ebbe l’obiettivo di fare un po’ di chiarezza sulla metodologia e di 

proporre un sistema alternativo e più semplice rispetto a quello più complesso applicato in 

ambito militare, in modo da essere utilizzato più facilmente in altri ambiti produttivi. Ad oggi 

i settori in cui l’approccio RCM viene utilizzato con successo sono numerosi e anche molto 
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diversi tra loro, dal settore automotive al settore farmaceutico e biomedicale, dal settore di 

produzione di energia al settore alimentare fino ad arrivare al settore dei trasporti, settore 

dell’edilizia, Oil&Gas e molti altri. 

 

2.2 Introduzione all’RCM 

Come si evince dal precedente capitolo, la metodologia RCM nasce successivamente ad un 

cambiamento importante sulla concezione della funzione manutentiva: si acquisisce la 

consapevolezza che la manutenzione non è un centro di costo bensì una fonte di ricchezza e 

valore aggiunto, a volte determinante per ottenere importanti vantaggi competitivi. 

Prima di questo cambiamento, secondo una ricerca condotta da AIMAN, Associazione Italiana 

di Manutenzione, a proposito della situazione della manutenzione in Italia, è emerso come si 

preferiscano riduzioni di costo nel breve/medio periodo, piuttosto che il mantenimento nel 

tempo del volere dei beni. Questa visione della funzione manutentiva è ancora vincolata al 

concetto che al verbo “mantenere” si associa l’evento esecutivo di riparazione del guasto, 

anziché l’attività di conservazione nel tempo delle condizioni ottimali dei beni.  

Essa deriva principalmente da:  

• Scarsa o mancata conoscenza degli impianti produttivi;  

• Filosofie aziendali orientate alla produzione e non alla manutenzione; 

• Mancata visione strategica nell’Ingegneria di Manutenzione.  

In contrapposizione netta a questo concetto, si pone l’approccio alla manutenzione di quelle 

aziende che si sono orientate verso la metodologia Reliability Centered Maintenance (RCM). 

Questo termine si riferisce ad un insieme di regole e strumenti i quali consentono di definire 

dei piani di manutenzione costituiti solamente da quelle attività che servono a garantirne le 

prestazioni e l’affidabilità tenendo in considerazione sia l’importanza dell’item nel processo, 

che il contesto nel quale l’oggetto si trova ad operare.  

Anziché ridurre i costi attraverso il taglio del personale e la riduzione delle attività di 

manutenzione, l’approccio basato sulla RCM permette di conseguire una migliore efficienza 

del processo e incrementare l’affidabilità degli impianti, che si traducono in possibilità di 
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ampliare i volumi produttivi e gestire in maniera più efficace gli asset coinvolti nel processo. 

La sua applicazione deve passare innanzitutto dall’apertura mentale del management 

aziendale al metodo stesso, la quale spesso avviene per delle esigenze.  

Tra i principali aspetti alla base di questo cambiamento citiamo i seguenti:  

• la necessità di conservare nel tempo le funzioni e le prestazioni richieste al bene, 

piuttosto che la sua conservazione fisica; 

• considerare la manutenzione di routine come un’attività che elimina le cause di guasto 

e che non si limita solo ad attuarne le conseguenze; 

• la manutenzione non è un centro di costo per l’azienda, ma di profitto. 

La letteratura scientifica ha promosso negli ultimi anni la diffusione del metodo nel contesto 

industriale, permettendo alle aziende che ne hanno fatto uso nel modo corretto di 

raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi rapidi. John Moubray, famoso impiantista inglese 

e tra i maggiori esperti in materia, definisce l’RCM come un “processo che mira a definire cosa 

deve essere fatto per assicurare che gli asset produttivi continuino a fare ciò che l’utilizzatore 

si aspetta che essi facciano in un determinato contesto operativo”; infatti, l’obiettivo della 

filosofia trasmessa dal metodo è garantire lo stato di funzionalità dell’impianto, con 

l’affidabilità e disponibilità richieste, al minimo costo totale. Questa definizione è in linea con 

quanto espresso da Rusand (2004), secondo cui l’RCM è “una considerazione sistematica delle 

funzioni elementari del sistema, delle sue modalità di guasto, che determina una priorità di 

azioni basandosi sulla sicurezza, affidabilità ed economicità del piano, per definire obiettivi 

applicabili ed efficaci di manutenzione preventiva”.  
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2.3 Obiettivi dell’RCM 

La metodologia RCM è riconosciuta come una degli strumenti più potenti a disposizione di 

un’organizzazione per ottenere un elevato valore aggiunto dai propri asset fisici. Esso 

necessita di un approccio completamente diverso dall’approccio tradizionale alla 

manutenzione in cui si punta ad agire indistintamente in qualsiasi parte del sistema, spesso 

senza fissare delle tempistiche di intervento, nella speranza di prevenire in questo modo ogni 

tipo guasto. L’RCM si propone di applicare la manutenzione solo dove necessario, limitando al 

massimo le voci di costo, con l’obiettivo di garantire tutte le funzioni richieste all’asset a cui è 

applicata. Va detto che la metodologia RCM non può essere sempre applicata a qualsiasi asset 

e che non tutte le cause di guasto necessitano attività di manutenzione programmata.  

Applicando la metodologia RCM alla manutenzione di un particolare asset si cerca di dare 

risposta a sette domande:  

1. Quali sono le funzioni e gli standard di performance desiderati che l’asset deve 

garantire nel suo contesto operativo? Si devono raffrontare quali sono le prestazioni 

desiderate rispetto a quali sono le prestazioni che l’asset può garantire al suo massimo 

livello di performance.  

2. In quale modo l’asset può fallire nell’adempimento delle sue funzioni? Si definiscono 

quali sono i guasti che non permettono all’asset di adempiere a quelle funzioni ritenute 

rilevanti e che saranno oggetto di un’analisi approfondita.  

3. Cosa causa un guasto funzionale? Si sviluppa un’analisi su tutti i possibili eventi di 

guasto e le loro cause.  

4. Cosa succede quando si presenta un tipo di guasto? Si deve determinare l’impatto che 

ha ogni tipo di guasto sul sistema descrivendo la sequenza degli eventi successivi al 

guasto stesso.  

5. Qual è l’importanza del tipo di guasto? Si valuta come il guasto impatti, in termini di 

costi, le aree di sicurezza, ambiente, produzione e manutenzione.  

6. Cosa dovrebbe essere fatto per predire o evitare ogni tipo di guasto? Si devono 

individuare le forme di manutenzione proattiva, condizioni di applicazione e 

periodicità da mettere in atto per evitare il presentarsi dei guasti.  
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7. Cosa si dovrebbe fare nel caso non si riescano ad individuare delle azioni proattive 

efficaci? Nell’eventualità in cui le azioni proattive individuate non siano tecnicamente 

o economicamente attuabili si deve identificare una sequenza di attività per gestire in 

modo opportuno il guasto al momento del suo manifestarsi. Si deve identificare come, 

dove e quando è possibile far avvenire il guasto oppure se intraprendere un percorso 

di riprogettazione del sistema in modo da poter evitare il guasto o le sue conseguenze.  

Il primo obiettivo della metodologia RCM è quello di ottimizzare l’affidabilità e la 

manutenibilità per ottenere una maggiore operatività degli asset aziendali.  

Oltre a quello appena specificato l’RCM è in grado garantire altri vantaggi tra cui: 

• un aumento della conoscenza complessiva dei macchinari; 

• maggior coinvolgimento della forza lavoro; 

• diminuzione del carico di lavoro manutentivo; 

• miglior progettazione dei macchinari; 

• operazioni manutentive più attente e migliorative sotto l’aspetto della salute 

dell’operatore; 

• minor consumo di pezzi di ricambio e maggior predisposizione al lavoro di squadra. 

È stato messo in evidenza come un approccio alla manutenzione di tipo RCM ben strutturato 

porti notevoli benefici e si evidenzia come ad oggi gli aspetti legati alla manutenzione non 

siano più visti solo come operazioni di supporto agli asset aziendali o di importanza secondaria 

ma rivestano sempre di più un’importanza rilevante al fine di conseguire gli obiettivi di profitto 

proposti dalle organizzazioni. L’impatto dei costi di manutenzione sul costo del prodotto finito 

può variare da un minimo del 5% ad un massimo che, in certi casi, può arrivare ad un 50% sul 

costo totale. Una cattiva manutenzione come effetto immediato può determinare importanti 

perdite produttive ma non si devono trascurare tutte le problematiche legate alla sicurezza e 

alle normative ambientali sempre più stringenti.  
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2.4 Struttura aziendale e figure organizzative coinvolte 

Esistono teorie contrastanti per quanto riguarda la gestione delle risorse umane all’interno 

dell’azienda in tema di manutenzione. L’esperienza conferma che la struttura aziendale non è 

il fattore principale per determinare la buona riuscita di un piano manutentivo; l’aspetto che 

più incide nella performance risiede nella motivazione del personale e nella fiducia che essi 

ripongono in questa nuova metodologia. Tuttavia, anche l’organizzazione aziendale adottata 

è un fattore significativo per la buona riuscita del progetto manutentivo. In particolare, in 

questo ambito c’è un dibattito ancora molto accesso su quale sia la struttura organizzativa più 

opportuna, sia a livello di management sia a livello di stabilimento. Nello specifico, la 

questione riguarda come sono collocate gerarchicamente la manutenzione e la produzione: 

da un lato ci sono coloro che trattano le due aree come organizzazioni separate ma allo stesso 

livello, dall’altro quelli che ritengono che il comparto produttivo abbia più importanza e che 

l’unità manutentiva debba rimanere in secondo piano con un ruolo di supporto. Sebbene 

queste due filosofie siano entrambe adottabili ed efficaci, contestualmente al tipo di azienda 

in cui vengono adoperate, le performance della metodologia RCM risultano migliori 

nell’approccio che tratta le due aree aziendali come indipendenti ma ugualmente rilevanti; in 

particolare, ci sono due aspetti da considerare:  

• soddisfazione del cliente: diminuzione dei costi di produzione e dei tempi di consegna, 

aumento della qualità; 

• team building: maggiore motivazione del personale e uso più efficiente delle risorse. 

 

Figura 7 – Struttura aziendale ideale per la metodologia RCM 
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Mantenere separate manutenzione e produzione, ma con stesso livello gerarchico, migliora le 

prestazioni produttive e aiuta il lavoro di squadra; quest’ultimo, in particolare, passerebbe in 

secondo piano nell’altra struttura aziendale, si darebbe più importanza al personale dell’unità 

produttiva e questo potrebbe creare conflitti nel team. 

In generale, a prescindere da come l’azienda sia strutturata, ci sono delle figure chiave senza 

le quali non è possibile una buona riuscita della metodologia. Di seguito sono riportati i players 

principali nell’RCM: 

• Supplier / Vendor / Manufacturer dell’item di manutenzione: fondamentali sono i 

fornitori o costruttori dei vari asset dell’impianto i quali conoscono alla perfezione i 

loro prodotti, in particolare solitamente mettono a disposizione un piano manutentivo 

ideale per ogni componente. 

• System Contractor: è responsabile della progettazione, dell’approvvigionamento e 

della costruzione dell’impianto; coordina anche l’ingegneria di manutenzione. 

• System Integrator: rappresenta la società ed è responsabile della gestione di tutte le 

attività legate ai sistemi in fase di sviluppo. È responsabile dell’impianto in generale e 

deve garantire il piano di manutenzione globale. 

Queste sono le figure principali di coordinamento di un progetto manutentivo con approccio 

RCM, oltre queste ci sono naturalmente molte altre risorse con compiti più “tecnici”, ad 

esempio il personale dell’ingegneria di manutenzione e gli operatori che andranno 

concretamente ad eseguire le azioni sui vari assets. 
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2.5 Fasi del processo 

Questo approccio è integrato dall’utilizzo delle informazioni raccolte sul processo e sul 

comportamento delle macchine, fondamentali per la determinazione delle decisioni da 

prendere per rispondere in modo soddisfacente alle domande elencate. L’intero processo 

metodologico è schematizzato di seguito; si elencano anche gli strumenti utili per 

l’implementazione dell’RCM. 

 

 

Il metodo, per una sua corretta applicazione, richiede lo sviluppo di una sequenza di fasi, che, 

partendo dall’analisi del sistema globale, permettono di individuare le strategie manutentive 

più adeguate per la conservazione degli asset produttivi.  

Si elencano di seguito le fasi principali:  

1. Raccolta di documentazione e dati. All’inizio dell’analisi è opportuno e necessario 

raccogliere le informazioni tecniche per ogni sistema e per i suoi componenti 

(meccanici, pneumatici, elettrici, elettronici); sono utili allo studio sia le informazioni 

Figura 8 – Schematizzazione metodologia RCM 
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descrittive (schemi di sistema, layout) che operative (istruzioni per la manutenzione, 

standard delle prestazioni);  

2. Identificazione e suddivisione del sistema. Uno dei principali compiti da realizzare è 

l’identificazione di tutti i sottosistemi coinvolti nel processo produttivo, effettuandone 

una suddivisione logica grazie alla predisposizione di una System Work Breakdown 

Structure (SWBS). La scomposizione può essere sia a livello strutturale sia funzionale, 

anche se generalmente si preferisce il secondo approccio;  

3. Analisi dei sottosistemi. L’RCM prevede un’analisi dei requisiti manutentivi dei vari 

sottosistemi, che si spinge fino ad un livello di dettaglio tanto preciso quanto è la 

complessità del sistema stesso. Questa fase viene svolta individuando il livello di 

criticità di ogni apparato nei confronti di tre fattori principali:  

• Sicurezza e impatto sull’ambiente: permette di valutare quanto un guasto 

improvviso su un certo sottosistema sia deleterio nei confronti della sicurezza 

degli operatori, dei tecnici che realizzano il ripristino del sistema e dell’impatto 

nei confronti dell’ambiente esterno;  

• Processo: si definisce un indice di priorità valutando quanto il guasto di un 

sottosistema influenzi lo stato del processo produttivo, cioè se ne causa 

l’arresto, un rallentamento o non causa alcuna conseguenza significativa;  

• Qualità del prodotto o servizio: è necessario definire anche il parametro di 

criticità nei confronti del livello qualitativo del prodotto/servizio reso; infatti, 

un guasto ad un sottosistema potrebbe generare uno scarto di lavorazione o 

non causare conseguenze sullo standard atteso di qualità.  

L’analisi, grazie ad un flusso logico, consente di categorizzare i gruppi funzionali del 

sistema in base alla loro funzione nel processo e determinare un elenco prioritario di 

quegli elementi che necessitano di un’ulteriore scomposizione. Vengono pertanto 

individuati i principali componenti che costituiscono i suddetti apparati e attraverso 

una FMECA (Failure Mode and Effects Criticality Analysis), vengono definite le loro 

modalità di guasto, le cause, e gli effetti del guasto a livello locale (macchina) e globale 

(impianto). L’obiettivo della FMECA è quello di definire un ordine di criticità dei guasti 

identificabili sulle macchine, assegnando ad ognuno di essi un valore numerico sulla 
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gravità e probabilità di accadimento e sul livello di rintracciabilità dell’evento prima 

che esso si verifichi.  

4. Scelta delle strategie manutentive. Questa fase operativa avviene attraverso l’uso di 

un albero logico delle decisioni: al termine della scomposizione del sistema e 

dell’analisi critica dei guasti potenziali per i diversi componenti, si utilizza una serie di 

domande per caratterizzare le eventuali avarie funzionali. Le risposte permetteranno 

di formulare un giudizio sulla criticità di ciascun guasto e sulla possibilità di individuare 

un controllo efficiente.  

5. Periodicità dei controlli. Numerosi studi nel settore manutentivo hanno rivelato che, 

molto spesso, non esiste una correlazione inversa tra il tempo d’utilizzo e l’affidabilità 

di un componente: ciò non significa che esso non si usura, ma che gli istanti di tempo 

in cui si manifestano i guasti sono distribuiti in modo tale da rendere inutile un 

programma di manutenzione preventiva ciclica. Al contrario un approccio del genere 

potrebbe condurre all’incremento del tasso medio di guasto. Considerando 

quest’ottica, risulta conveniente adottare una periodicità iniziale dettata 

dall’esperienza del personale di manutenzione, per poi modificarla in base alle 

conoscenze acquisite operativamente sul campo.  

6. Efficienza di costo. Per poter essere sostenibile, un piano di manutenzione deve essere 

economicamente realizzabile. Si parla, in questo contesto, di efficienza di costo, 

intendendo misurare l’efficienza raggiunta nell’utilizzare delle risorse per ottenere 

certi risultati. In pratica bisogna valutare i costi annuali derivanti dallo svolgimento 

delle singole attività e compararli con i costi diretti annuali dei guasti che ciascuna 

attività mira a prevenire.  
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2.5.1 Raccolta documentazione e dati 

La prima fase del processo è mirata a raccogliere ed analizzare le informazioni sul sistema in 

esame, per definirne le caratteristiche tecniche ed operative. Lo scopo della raccolta dei dati 

è, secondo Overman (2007), “la ricerca delle modalità di guasto caratteristiche per il sistema 

e in generale per i sottosistemi che lo compongono per identificare le azioni più appropriate 

a seconda delle esigenze”. È infatti abbastanza intuibile come ogni componente (sia esso 

meccanico, pneumatico, elettrico o elettronico) è destinato a rompersi senza adeguati 

interventi di ispezione e mantenimento: seppure una corretta progettazione sia 

indispensabile per il buon funzionamento del sistema, l’usura e le condizioni di ciclo operativo 

determinano un effetto di degradamento nel tempo delle sue prestazioni fino all’evento di 

rottura. Questo effetto può essere prevenuto grazie a degli interventi manutentivi mirati al 

monitoraggio e controllo dello stato del sistema, ma per questioni strettamente legati 

all’impiego dispendioso di risorse (tempo, manodopera, materiali) è impensabile e soprattutto 

poco utile tentare di anticipare ogni tipologia di avaria funzionale.  

Di seguito si riportano i principali documenti da reperire per progettare la metodologia RCM: 

• Schemi d’impianto, del piping e della strumentazione (ad esempio i P&ID); 

• Schemi di processo. Solitamente si trovano come schemi a blocchi e facilitano la 

corretta comprensione delle principali apparecchiature e delle caratteristiche 

funzionali del sistema; 

• Manuali tecnici di ogni item dell’impianto. Possono essere forniti direttamente dal 

costruttore o dal vendor dell’asset. Questi manuali contengono informazioni tecniche 

sulla progettazione e il funzionamento delle apparecchiature; 

• Manuali di manutenzione di ogni item. Anch’essi sono generalmente forniti dal 

costruttore o dal vendor. Solitamente contengono il piano manutentivo ideale da 

applicare e le eventuali parti di ricambio; 

• Eventuali specifiche di progettazione del sistema. Può capitare che in fase di 

progettazione siano stati redatti dei manuali ad hoc per l’impianto i quali contengono 

informazioni preziose per conservare al meglio tutte le funzionalità degli asset. 

• Eventuali dati di settori: informazioni relative ad impianti simili a quello in analisi (ad 

esempio modi di guasto o tassi di guasto delle apparecchiature) 
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Raccogliere tutte le informazioni necessarie non è sempre facile ma è molto importante per 

una buona riuscita della metodologia, infatti avendo tutti i dati organizzati nel modo giusto 

permette all’ingegneria di manutenzione di eseguire le analisi e gli studi sull’impianto più 

efficacemente e con tempi ridotti. 

2.5.2 Identificazione e suddivisione del sistema 

Il livello di dettaglio della scomposizione è funzione della complessità degli asset produttivi; 

infatti, all’interno di uno stesso sistema, potrebbe essere necessario spingersi 

all’identificazione dei singoli componenti per certi tipi di asset, mentre per altri potrebbe 

bastare la visione d’insieme per definire le opportune attività di manutenzione. Inoltre, una 

corretta articolazione del sistema permette di individuare le diverse esigenze di manutenzione 

e l’allocazione ottimale delle risorse manutentive. Un aspetto molto importante per 

l’esecuzione della metodologia consiste nel fatto che la scomposizione fisica del sistema va 

integrata e completata con quella funzionale: per una corretta progettazione della 

manutenzione bisogna prima definire le caratteristiche operative e le prestazioni standard di 

ogni elemento che compone il sistema. L’identificazione degli elementi più critici e delle loro 

funzionalità è una fase preliminare necessaria per condurre una buona analisi sulle modalità 

e sugli effetti dei singoli guasti. 

 
 
 
 

Figura 9 – Schematizzazione metodologia RCM 
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In Figura 9, è mostrata la relazione tra la natura fisica e funzionale delle entità. Così come per 

ogni sistema si può definire la una sua missione operativa, anche ogni suo asset, sottosistema 

e componente elementare ha una specifica funzione da realizzare per garantire il 

raggiungimento della missione stessa. 

 

2.5.3 Analisi dei sottosistemi 

Dopo aver definito le condizioni operative del sistema, la fase successiva della metodologia 

RCM si focalizza sulla ricerca degli apparati (asset produttivi e gruppi funzionali) più critici. Per 

poterla eseguire, sono necessari degli strumenti di supporto per determinare innanzitutto i 

sottosistemi maggiormente soggetti a guasti e, in un secondo momento, per valutare 

qualitativamente e quantitativamente quanto l’insorgere di un guasto determini il 

decadimento delle prestazioni attese. 

Questa fase è molto importante per la buona riuscita della metodologia, è fondamentale 

analizzare con precisione ogni apparecchiatura dell’impianto e capirne la criticità, sia la 

criticità intrinseca dell’item sia la criticità funzionale (studiare le conseguenze che un 

componente provoca sull’impianto).  

Lo scopo di questa analisi è, secondo Overman (2007), “la ricerca delle modalità di guasto 

caratteristiche per il sistema e in generale per i sottosistemi che lo compongono per 

identificare le azioni più appropriate a seconda delle esigenze”. È infatti abbastanza intuibile 

come ogni componente (sia esso meccanico, pneumatico, elettrico o elettronico) è destinato 

a rompersi senza adeguati interventi di ispezione e mantenimento: seppure una corretta 

progettazione sia indispensabile per il buon funzionamento del sistema, l’usura e le condizioni 

di ciclo operativo determinano un effetto di degradamento nel tempo delle sue prestazioni 

fino all’evento di rottura.  
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Si riportano in Figura 10 e 11 le curve caratteristiche del tasso di guasto, definito come 

probabilità di accadimento del guasto in funzione del tempo, per un generico sistema 

elettronico o elettrico (grafico in alto) e meccanico o pneumatico (grafico in basso). È evidente 

che, tipicamente per sistemi meccanici, lo stato d’usura causa un effetto di invecchiamento, 

con conseguente crescita della probabilità del guasto quando il sistema è prossimo 

all’esaurimento della vita utile prevista in fase di progettazione. In sistemi elettrici ed 

elettronici, invece, la probabilità di guasto è generalmente elevata nella fase iniziale, 

fenomeno detto di mortalità infantile, mentre nella fase di vita utile rimane pressoché 

costante in funzione del tempo: questo comportamento fa sì che, per questo tipo di 

componenti, sia quasi impossibile prevedere e anticipare il momento in cui si presenterà 

l’avaria, anche ricorrendo ad azioni di controllo. Inoltre, ogni guasto non è soltanto descritto 

dalla sua probabilità di accadimento, ma anche dall’impatto che esso ha nei confronti dello 

stato del sistema: potrebbe portare allo stato di fermo l’intero impianto, eventualmente con 

Figura 10 - Bathtub Curve: andamento tipico del tasso di guasto nel tempo. 

Figura 11 - Andamento tipico del tasso di guasto nel tempo per 
componenti meccanici e pneumatici. 
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effetti anche in termini di sicurezza, o non avere alcuna conseguenza significativa 

sull’esecuzione del processo produttivo. Diventa quindi fondamentale identificare le 

caratteristiche tecniche degli asset del sistema attraverso la raccolta delle informazioni per 

valutare, categorizzare e definire le priorità degli interventi, poiché la sola conoscenza dei 

possibili stati di guasto non è sufficiente per individuare le attività di manutenzione più 

appropriate.  

Andando più nello specifico, l’approccio RCM (Manutenzione basata sull’affidabilità) analizza 

la criticità dei vari asset principalmente da un punto di vista, come dice il nome stesso, 

affidabilistico.   

Affidabilità è la “attitudine di un’entità a svolgere una funzione richiesta in date situazioni, 

durante un intervallo di tempo stabilito”. Questa definizione è stata ulteriormente declinata 

con uno specifico formalismo di calcolo, che identifica l’affidabilità come la “probabilità che 

un’entità possa eseguire una funzione richiesta in condizioni stabilite per un dato intervallo di 

tempo [0, t] presupponendo che la stessa entità si trovi in stato di normale funzionamento 

all’istante t=0. 

Esistono due principali leve affidabilistiche su cui si può andare ad operare: 

• miglioramento dell’affidabilità, che riguarda la possibilità di individuare proposte 

orientate a raggiungere, sulla base delle esperienze effettuate durante la vita utile 

dell’entità, dei miglioramenti progettuali al fine di ridurre la probabilità intrinseca con 

cui i guasti accadono; 

• controllo preventivo tramite la scelta di un adeguato insieme di operazioni di 

mantenimento dell’entità pianificata con un’opportuna frequenza di intervento con 

l’obiettivo di anticipare in modo preventivo l’intervento rispetto al guasto, tenendo 

conto della probabilità con cui i guasti dell’entità tendono ad accadere. 

 

La validità delle azioni intraprese può essere determinata andando ad analizzare la 

percentuale di vita dell’entità in cui questa si trovi in stato di guasto. Prima di procedere 

occorre però fare una distinzione preliminare sulle caratteristiche di riparabilità di una data 

entità. Essa si definisce riparabile se, tramite un intervento di manutenzione, può essere 

riportata alla sua originale funzionalità: diversamente si parla di entità non riparabile. 
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Nel primo caso, per misurare l’affidabilità si fa riferimento al Mean Time Between Failures, 

ossia il tempo medio che intercorre tra due guasti successivi. Questo parametro rappresenta 

dunque una valutazione della vita media di una certa entità nell’ambito della sua 

progettazione. 

Considerando quindi, un componente o un sistema riparabile soggetto a N guasti e quindi a N 

riparazioni,il MTBF può essere calcolato come il rapporto tra la somma dei tempi che 

intercorrono tra la fine dell’avaria precedente e l’inizio di una nuova avaria (TBF, Time 

Between Failures) e il numero di guasti totali.  

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∑
𝑇𝐵𝐹𝑖

𝑁𝑖
 

 
 
 
 

dove i= 1, …, N, 

Se prendiamo invece in considerazione entità non riparabili, che sono molto più comuni, è 

possibile utilizzare come indicatore il Mean Time To Failure (MTTF) il quale rappresenta la 

durata di vita media di un componente prima di subire un guasto irreversibile. 

Considerando un lotto N di entità uguali e non riparabili il MTTF può essere calcolato come il 

rapporto tra la somma dei tempi di guasto delle singole entità (TTF, Time to Failure) e il 

numero di totale di queste. 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∑
𝑇𝑇𝐹𝑖

𝑁𝑖
 

 

Il MTBF e MTTF sono parametri statistici, per questo motivo essi non sono né a garanzia del 

funzionamento del componente prima che il tempo limite sia superato, né che, superata 

questa soglia, il componente si guasti sicuramente. 
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Come spiegato, questi due parametri sono utilizzati per ogni apparecchiatura dell’impianto; 

un terzo fattore che viene spesso utilizzato per fare analisi affidabilistiche a livello più alto, per 

studiare quindi un sistema a livello globale, è il tasso di guasto. 

Il tasso di guasto viene definito come il rapporto tra il numero di oggetti guasti dopo un tempo 

t + dt e il numero di entità sopravvissute al tempo t. Più precisamente assegnata un'unità di 

tempo piccola a piacere dt, si definisce tasso di guasto λ(t): la probabilità che un'entità, che al 

tempo t si trovi in stato di buon funzionamento, si guasti in un tempo compreso tra t e t + dt.  

Il parametro λ(t) può essere interpretato come il “numero di guasti nell’unità ’di tempo”, 

ovvero come una misura della velocità di verificarsi del guasto. 

 

 λ(t) =
1

𝑁𝑣(𝑡)

𝑑𝑁𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

 

Questi sono tre parametri sono fondamentali per l’analisi delle criticità, la quale però deve 

inevitabilmente considerare anche altri aspetti oltre a quello probabilistico dei guasti. In 

particolare, lo studio solitamente è composto da 3 fasi: 

2.5.3.1 Analisi di Pareto 

Nella fase iniziale dell’analisi è necessario mettere in evidenza quali siano gli asset che 

penalizzano maggiormente il processo in termini di numero di interventi di manutenzione per 

guasto e ore sottratte alla produzione. Per poter compiere questo tipo di studio è di 

fondamentale importanza ricorrere ai Sistemi Informativi di Manutenzione, che consentono 

la raccolta dei dati di guasto e le rendono disponibili per condurre l’analisi del sistema. Il livello 

di affidabilità dello studio è quindi funzione della bontà dei dati raccolti: tanto maggiore è il 

numero e il dettaglio dei dati, tanto maggiore sarà anche la consistenza dei risultati ottenuti 

sull’andamento dei guasti occorsi al sistema. Attraverso l’analisi di Pareto sarà possibile 

tracciare una mappa della criticità degli asset e, se i dati utilizzati lo consentono, dei singoli 

gruppi funzionali. Come mostra la Figura 12, generalmente si individuano tre macroaree: 
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• Area A: rientrano in questa zona un esiguo numero di sottosistemi, all’incirca il 20% 

del numero totale, ma in termini di perdite essi sono responsabili della quasi totalità 

degli eventi di guasto (80%); 

• Area B: in questa area è possibile trovare una quantità maggiore di sottosistemi (circa 

il 40% del totale); ad essi si deve un’incidenza minore sulle perdite di produttività del 

sistema (15%); 

• Area C: comprende la restante quota dei sottosistemi (40%), ma sono soggetti ad un 

numero di interventi per guasto che influenza solo marginalmente il sistema globale 

(5%). 

 

L’individuazione degli elementi più soggetti a guasto permette di capire in che direzione 

focalizzare l’attenzione nelle successive fasi di ricerca delle criticità. 

 

 

2.5.3.2 Classificazione ABC dei sottosistemi 

La fase successiva dell’analisi ha lo scopo di identificare la criticità degli elementi ad un livello 

di dettaglio maggiore rispetto a quello definito con Pareto. Anche in questa ricerca è buon uso 

Figura 12 – Classificazione ABC di Pareto 
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far uso del Sistema Informativo di Manutenzione adottato dalla funzione di Ingegneria di 

Manutenzione, ma se queste informazioni non fossero disponibili, o per mancanza dei dati o 

perché si sta valutando le esigenze di un nuovo sistema per cui non esiste uno storico dei 

guasti, si può far ricorso ad un’analisi puramente qualitativa. Questa permette di definire 

quanto un guasto ad un sottosistema infici le prestazioni del sistema e, attraverso una 

valutazione dei risultati ottenuti, sarà possibile definire sottosistemi di classe A, B e C. I 

sottosistemi produttivi sono assegnati alle diverse categorie in base a quanto essi siano critici 

secondo una serie di parametri, che sono elencati e definiti di seguito: 

• Sicurezza/Ambiente: definisce il livello di criticità nei confronti della sicurezza delle 

persone coinvolte e del danno ambientale conseguente al verificarsi di un’avaria 

funzionale del sottosistema;  

• Qualità: questo parametro misura quanto un sottosistema svolga una funzione più o 

meno importante nel garantire lo standard qualitativo del prodotto o servizio 

realizzato dal processo; 

• Utilizzo della macchina: si determina la continuità di impiego del sottosistema 

all’interno del ciclo operativo, cioè se esso sia sempre coinvolto attivamente nella 

missione del sistema o se sia impiegato solo in determinati momenti o fasi; 

• Perdita di produzione: indica se, nel caso in cui un sottosistema non sia in grado di 

svolgere le funzioni previste, il suo arresto determina una fermata del sistema, un suo 

rallentamento o non comporti alcun effetto collaterale; 

• Manutenibilità: il parametro di manutenibilità quantifica il tempo di intervento 

necessario al ripristino del sistema; se un sottosistema è difficilmente accessibile, 

determina una perdita significativa, al contrario se è facilmente riparabile, avrà 

un’influenza minore.  

 

 

Ad ogni parametro viene associato un corrispondente valore numerico e attraverso un 

flusso logico che utilizza i pesi assegnati si individuano le categorie di appartenenza dei 

diversi apparati. Le categorie sono definite secondo la tabella indicata di seguito: 
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Classe Criticità 

A 
L'asset/sottosistema è molto critico e ci 

sono gravi conseguenze in caso di guasto 

B 
L'asset/sottosistema ha un livello di 

criticità medio 

C 
L'asset/sottosistema ha un livello di 

criticità solo marginale 

Tabella 2 Classificazione ABC secondo M.I.B Maintenance Plan 

 

• Classe A: comprende gli apparati più critici, che hanno un impatto sostanziale in 

termini di sicurezza o continuità del processo; per questa categoria è necessario 38 

provvedere ad una scomposizione ad un dettaglio maggiore, per identificarne i 

componenti critici e prendere le adeguate misure per prevenire l’insorgere delle 

avarie; 

• Classe B: appartengono a questa categoria apparati che hanno un’influenza minore 

rispetto alla classe precedente, ma è comunque opportuno verificarne le principali 

modalità di guasto e valutare eventuali azioni di intervento preventivo; 

• Classe C: comprende elementi che hanno un impatto solo marginale e non 

determinano perdita di sicurezza e funzionalità del sistema sostanziali; vengono 

mantenuti a guasto e non richiedono un ulteriore scomposizione rispetto alla visione 

di insieme. 

2.5.3.3 Analisi FMECA 

La corretta applicazione del processo RCM prosegue con una FMECA, metodologia di studio 

affidabilistico le cui origini concettuali sono di supporto alla progettazione di sistemi 

complessi. Negli anni più recenti ha, tuttavia, trovato molto spazio di applicazione in altri 

ambiti di utilizzo, quali l’analisi di processo e la manutenzione degli impianti industriali. 
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La FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis) è un’analisi di tipo bottom-up 

impiegata nell’analisi di rischio per individuare le eventuali criticità di un processo, progetto, 

prodotto o sistema. Si analizza ogni entità, indentificando i possibili malfunzionamenti, le loro 

eventuali cause e procedere con una valutazione degli effetti locali e del sistema. La FMECA 

presume che ogni parte dell’impianto sia accuratamente analizzata, andando a considerare 

tutti i suoi modi di guasto e i relativi effetti funzionali sul sistema.  

L’analisi di criticità permette di quantificare la gravità degli effetti di ciascun modo di guasto e 

di classificarli in base ad un indice quantitativo.  

L’output finale di un’analisi FMECA è fondamentalmente un piano di manutenzione 

personalizzato per il componente specifico, con l’obiettivo di perseguire e monitorare la 

crescita della disponibilità impiantistica.  

Un’analisi FMECA può essere definita dalle seguenti fasi: 

• Identificazione dei componenti da sottoporre all’analisi:  

Il principale scopo di questa fase è la raccolta dei dati che caratterizzano il processo di analisi 

nel modo più approfondito e preciso possibile, al fine di individuare le problematiche da 

risolvere, le opportunità di miglioramento del processo stesso e le aspettative degli utilizzatori 

finali. Sintetizzando, gli step di questa fase potrebbero essere definiti come segue: 

• raccogliere e misurare tutte le variabili del processo attraverso un piano di 

campionamento; 

•  identificare e misurare le “non conformità” (difetti) sul prodotto e sulle presunte 

cause; 

• misurare gli indici di performance del processo attuali; 

•  verificare e convalidare il sistema di misurazione attuale attraverso le tecniche MSA 

(Measurement System Analysis); 

•  analizzare il trend “storico” dei dati; 
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• Ricerca delle possibili modalità di guasto:  

In sostanza consiste nel mettere in luce la maniera in cui il componente smette di assolvere la 

propria funzione per cui è stato progettato. È una descrizione della non adeguatezza a svolgere 

quanto richiesto, pertanto, nella presente fase vanno elencati tutti i possibili modi di guasto 

per l’entità, anche quelli con probabilità di accadimento marginale. 

 

• Ricerca delle possibili cause del guasto:  

Si individuano tutte le possibili cause del guasto, in quanto generalmente molte cause hanno 

effetto su un unico modo di guasto e va analizzato quali siano più facili da ridurre o controllare. 

La determinazione delle cause agevola la ricerca dei rimedi per prevenire i guasti. 

 

• Definizione degli effetti potenziali del guasto:  

Gli effetti del guasto influiscono sull’esecuzione delle attività della macchina e del sistema. Per 

ogni modalità di guasto si indicano gli effetti generati a livello locale e globale. 

 

 

 

 

 

 

• Definizione della probabilità del guasto:  

Si assegna un valore numerico alla probabilità di verificarsi del guasto. Tale valore non è 

espresso in termini assoluti, ma relativi. Un esempio di scala dei punteggi, considerando come 

valore numerico il numero di anni, può essere definito come mostrato nella tabella seguente: 
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• Definizione dell’indice di gravità del guasto: 

L’indice di gravità del guasto fornisce una stima del danno indotto dallo stesso sul sistema. 

Anch’esso è espresso in termini relativi secondo una possibile scala a punteggio definita 

secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Definizione dell’indice di rintracciabilità del guasto  

Tale coefficiente stima la probabilità di individuare la condizione di guasto incipiente prima 

che esso si verifichi. È legato alla possibilità da parte degli operatori e dei dispositivi elettronici 

installati sulla macchina di identificare le suddette condizioni. Di seguito viene riportato un 

esempio di scala dei valori su cui ci si potrebbe basare:  

Tabella 3 - Scala dell'indice di probabilità per metodologia FMECA 

 

Tabella 3 - Scala dell'indice di probabilità per metodologia FMECA 

Tabella 4 - Scala dell'indice di gravità per metodologia FMECA 

 

Tabella 4 - Scala dell'indice di gravità per metodologia FMECA 
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• Calcolo dell’indice RPN (Risk Priority Number) 

Il Risk Priority Number è il prodotto tra gli indici di probabilità, gravità e rintracciabilità del 

guasto. Serve a ordinare, in base alle priorità definite dall’analisi, le attività della FMECA. In 

altre parole, in questo modo è possibile definire quali sono i rischi più impattanti sul progetto 

in questione e determinare le opportune azioni preventive e protettive (volte a ridurre 

rispettivamente la probabilità di accadimento e gli effetti dell'evento di rischio) da mettere in 

atto. 

L’output dell’analisi FMECA è riassunto dall’indice R.P.N., che, per ogni modalità di guasto, ne 

indica il rischio in funzione della probabilità di accadimento, gravità del danno generato e 

possibilità di rintracciare l’insorgere del guasto stesso prima che si verifichi. 

Tuttavia, per definire i controlli necessari dei modi di guasto che vengono individuati, si 

preferisce considerare l’indice di rischio R, ossia il prodotto tra l’indice di probabilità (P) e 

l’indice di gravità (S), e non l’R.P.N.. Tendenzialmente si adotta questa scelta poiché in fase di 

progetto delle attività manutentive è opportuno indirizzare le principali attenzioni verso i 

modi che generano un elevato danno al sistema o che sono molto frequenti, 

indipendentemente dal valore del parametro di rintracciabilità. 

Tabella 5 - Scala dell'indice di rintracciabilità per metodologia FMECA 

 

Tabella 5 - Scala dell'indice di rintracciabilità per metodologia FMECA 
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Di seguito, in figura 13, viene riportata la Matrice di Criticità lungo i cui assi si individuano 

l’indici di gravità (ordinate) e probabilità di accadimento del guasto (ascisse). 

 

 

 

 

• Area verde: racchiude le modalità di guasto caratterizzate da valori abbastanza elevati 

di severity in corrispondenza di probabilità di accadimento remote, oppure modi di 

guasto molto frequenti, ma dagli effetti non gravosi sul sistema. Per queste modalità 

non si prevedono azioni preventive, per l’improbabilità del loro accadimento o perché 

è più conveniente ripristinare il sistema a guasto avvenuto, piuttosto che mettere in 

atto controlli mirati ad impedire che si verifichino.  

• Area gialla: comprende modi di guasto con importanti valori di severity e probability. 

Per queste modalità si possono prevedere interventi periodici, controlli ed ispezioni, 

per analizzare le condizioni dei componenti e contenere la probabilità di accadimento 

del guasto. Nel caso in cui i modi di guasto siano altamente improbabili e/o abbiano 

effetti poco significativi sul sistema, potrebbe essere conveniente intervenire a guasto 

avvenuto.  

Figura 13 - Matrice di Criticità 

 

Figura 13 - Matrice di Criticità 
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• Area arancione-rossa: è l’area maggiormente critica. Racchiude tutte quelle modalità 

di guasto contraddistinte da elevati valori sia di severity che di probability. È pertanto 

utile programmare la manutenzione preventiva e dove possibile quella predittiva, per 

evitare di incorrere in guasti che in caso di accadimento potrebbero portare 

inevitabilmente a lunghi downtime.  

 

2.4.4 Scelta delle strategie manutentive 

Compiuta l’analisi di criticità con il metodo FMECA, si passa alla fase propositiva e decisionale 

della metodologia RCM. In questa fase, sono individuate le azioni correttive per prevenire o 

limitare una possibile causa di guasto. Le azioni correttive sono tipicamente sotto la 

responsabilità del servizio di manutenzione e possono comprendere: 

• provvedimenti a carattere non periodico di manutenzione migliorativa (piccole 

modifiche di progetto di impianto); 

• revisioni periodiche dell’impianto e, dove possibile, introdurre ispezioni e controlli 

(manutenzione predittiva) con una certa cadenza temporale, che sarà poi ritarata in 

base alle necessità reali degli asset; 

• integrare le scelte manutentive con le procedure di gestione dei ricambi, cioè stabilire 

quali materiali gestire a scorta e a fabbisogno, in base alle scelte fatte in fase di 

pianificazione delle attività di manutenzione. 

Queste decisioni vengono prese in base all’esistenza di un segnale debole, inteso come 

sintomo premonitore di un futuro guasto e la sua monitorabilità, l’esistenza di una previsione 

di durata (cioè se esistono indicazioni sulla vita utile di un componente) per poter 

programmare ispezioni a cadenza o sostituzioni preventive, l’esistenza di indicazioni o 

raccomandazioni sui criteri di manutenzione fornite dal costruttore. Ogni guasto viene 

processato da un albero logico delle decisioni, con cui è possibile valutare le modalità di 

gestione del guasto stesso. Il percorso decisionale è rappresentato nel seguente diagramma 

di flusso, denominato albero logico delle decisioni. 
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Figura 14 - Albero delle decisioni 

 
Percorrere il diagramma significa porsi una serie di domanda sulle caratteristiche di un’entità, 

in particolare sui componenti soggetti a guasto. Si individua la modalità di guasto e, attraverso 

una serie di domande a cui è possibile rispondere soltanto sì o no, si associa ad una sola 

categoria manutentiva. Questo processo permette di definire: 

• attività di ispezioni programmate a scadenza, eventualmente tramite l’impiego di 

strumenti diagnostici (analisi vibrazionali, termografie, controllo dello stato degli oli, 
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analisi tramite strumentazioni specifiche per l’assorbimento elettrico di un motore) 

per l’applicazione di manutenzione predittiva; 

• attività di sostituzioni a tempi fissati, mediante l’implementazione di manutenzione 

preventiva ciclica; 

• attivare la manutenzione correttiva a guasto, in attesa di una revisione del piano a 

seguito della raccolta dei dati storici sul trend dei guasti.  

Si definisce così la politica di manutenzione, grazie alla scelta e all’integrazione delle diverse 

strategie manutentive. Questo processo, per attuare il miglioramento continuo, deve essere 

continuamente rivisitato e aggiornato, in funzione dei risultati raggiunti dalla funzione 

manutenzione e in presenza dei dati di guasto raccolti sul sistema. 

 

2.5.4 Efficienza di costo 

Dopo aver progettato il piano manutentivo sono emersi le linee guida che hanno portato alla 

sua definizione, che sono riassunte di seguito: 

• scomposizione del sistema fino ai componenti elementari, mediante analisi funzionale; 

• analisi di criticità per definire gli asset/gruppi funzionali più influenti sulla operatività 

del sistema e identificazione dei principali modi di guasto; 

• scelta della strategia manutentiva (predittiva, preventiva ciclica e correttiva) per ogni 

modalità di guasto e della periodicità degli interventi, ed eventuale successiva 

revisione del piano iniziale in base ai risultati raggiunti.  

Così facendo non si tiene conto del costo del piano generato: per essere applicato, esso deve 

essere sostenibile non solo da un punto di vista tecnico, ma anche economico. La verifica di 

fattibilità economica di un piano manutentivo richiede un confronto tra il costo totale di 

manutenzione e i benefici attesi nel tempo dall’applicazione delle strategie manutentive 

prescelte, che possono rivelarsi dispendiose. Questo aspetto è impossibile da verificare in fase 

di progetto del piano, poiché la manutenzione mira alla conservazione delle prestazioni 

dell’impianto durante l’intero ciclo di vita utile. È una valutazione non semplice da fare, 

cosicché spesso si mira solo al contenimento del costo attuale (costi diretti), senza valutare il 

costo complessivo cumulato nel tempo di una manutenzione inadeguata (costi indotti). Per 

indicare, seppur in modo qualitativo, i benefici dovuti all’utilizzo del metodo RCM e alla sua 
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attuazione, facciamo ricorso alla seguente tabella, in cui si confrontano i risultati ottenibili con 

una manutenzione “standard” con quelli ottenibili con la RCM: 

 
Piano di 

manutenzione 
standard 

Piano di 
manutenzione 

definito mediante 

RCM 

Strategie 
manutentive 

adottate 

- Manutenzione 
correttiva 

- Manutenzione 
preventiva ciclica 

- Manutenzione 
correttiva 

- Manutenzione 
preventiva ciclica 
- Manutenzione 

predittiva 

Vantaggi 

- Contenimento dei costi 
diretti di Manutenzione; 
- Semplicità di gestione 

del piano (non c’è 
necessità di pianificare 

ispezioni e controlli 
sull'impianto e 

ripianificare la cadenza 
degli stessi in base alle 
condizioni del sistema) 

- Contenimento dei costi 
totali di manutenzione, 
specialmente la voce di 

costo indotto o di 
mancata produzione; 

- Possibilità di 
programmare gli 

interventi in base alle 
effettive condizioni di 

funzionamento 
dell'impianto 

Svantaggi 

- Aumento dei costi totali 
con legge quadratica 
(costo cumulato di 

Manutenzione); 
- Non è nota la 

condizione effettiva 
dell'impianto: intervento 

ad emergenza o senza 
conoscere lo stato reale 

delle macchine 

- Aumento dei costi 
diretti di manutenzione 

per l'esecuzione dei 
controlli e l'installazione 
di eventuali strumenti 

diagnostici; 
- I risultati del piano sono 
evidenti su un orizzonte 
di tempo medio-lungo; -

Le risorse disponibili 
(manodopera, tempo) 

sono limitate 
Tabella 6 - Confronto tra Politiche di Manutenzione 
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3.1 Storia dell’azienda 

Questo lavoro di tesi nasce dall’esperienza di tirocinio maturata nei mesi da settembre a 

dicembre 2020 presso l’azienda “Pansoinco Srl” situata a Milano. L’azienda nacque in 

Argentina nel 1970 e si occupava della progettazione e della realizzazione di impianti elettrici 

di grandi dimensioni su tutto il continente americano. Fin dagli inizi, l’azienda si è 

contraddistinta per la notevole dinamicità e per la grande capacità di evolversi, riuscendo 

spesso a cogliere le occasioni che il mercato offriva. Nel corso degli anni, Pansoinco (che 

inizialmente si chiamava “Soinco”) ha modificato frequentemente quelle che erano le sue 

attività principali. Come anticipato, inizialmente il core business si basava sulla costruzione di 

impianti elettrici nella loro totalità, poco dopo l’azienda si specializzò esclusivamente sulla 

produzione di vergella di alluminio e di cavi elettrici ad alta, media e bassa tensione, così che 

nel ’75 realizzò il primo impianto produttivo dedicato proprio a questo. 

 

Figura 15 - Logo "Soinco", nome originario dell'azienda 

Negli anni successivi, parallelamente al settore dell’ingegneria elettrica, l’azienda sviluppò 

particolare interesse anche per la parte riguardante l’ingegneria meccanica, in particolare la 

nicchia dell’aereonautica: nel 1984 entrò ufficialmente nel settore aereonautico 

specializzandosi nella progettazione e nella manutenzione di elicotteri e aeromobili. Questa 

nuova linea aziendale fu fondamentale per il futuro dell’impresa, non tanto per il settore in 

cui entrò a far parte, ma quanto perché si iniziò a comprendere a pieno l’importanza della 

manutenzione e si poté intuire che c’era un’ampia fetta di mercato ancora scoperta in questo 

ambito. Due anni dopo, infatti, Pansoinco aprì una serie di uffici in Messico e negli Stati Uniti 

dove in breve tempo si fece spazio tra le società che offrivano servizi di consulenza per 

impianti elettrici. Grazie all’ottima riuscita di questa iniziativa, l’azienda si espanse 

notevolmente e nel ’90, sfruttando la grande crescita del mercato europeo, riuscì a fondare 
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una filiale del gruppo in Italia, a Milano, dove iniziò ad operare come società di consulenza 

ingegneristica.  

Una svolta decisiva ci fu nel 2005 quando Pansoinco trovò un accordo di partnership con 

“Alubar” (Brasile): crearono una società per sviluppare progetti di consulenza, ingegneria e 

costruzione di impianti di energia rinnovabile, in particolare solare ed eolica. Da quel 

momento, Pansoinco si concentrò definitivamente sulla fornitura dei vari servizi di ingegneria. 

Negli stessi anni, la filiale italiana sviluppò particolare interesse per l’ambito della 

manutenzione ed in poco tempo formò un gruppo di figure altamente specializzate. Questo 

permise all’impresa di entrare in contatto con realtà molto importanti: nel 2010 riuscì a creare 

una partnership con ENI, che ancora oggi è il cliente principale dell’azienda. Da questo 

momento, Pansoinco focalizza la sua attenzione sull’ingegneria di manutenzione degli 

impianti Oil&Gas, in Italia e nel mondo. 

Negli ultimi anni, l’azienda sta cercando di evolversi ulteriormente, sia dal punto di vista del 

market share sia per quanto riguarda i servizi da proporre ai clienti; sta infatti tentando di 

aumentare o acquisire fette di mercato nei settori delle energie rinnovabili e del 

manifatturiero ed inoltre cerca sempre di tenersi aggiornata su quelle che sono le metodologie 

ed i software da utilizzare e da offrire nei vari progetti.  

 

 

Figura 16 - Logo attuale Pansoinco 

 

Nel 2020, l’azienda ha compiuto 50 anni dalla sua nascita e per questo importante traguardo 

ha fatto una modifica nel logo. 
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3.2 Generalità relative ad un impianto Oil&Gas 

Prima di entrare nello specifico del Case Study analizzato in questa tesi, è necessario 

descrivere brevemente come è fatto e come funziona un impianto petrolchimico, in 

particolare una raffineria. La materia prima che si utilizza è principalmente il petrolio greggio, 

dal quale poi è possibile ottenere diversi prodotti tramite opportuni processi.  

Una raffineria è uno stabilimento complesso costituito da varie componenti. La parte più 

importante e caratteristica è costituita dagli impianti, o unità di processo, che concorrono alla 

raffinazione del greggio.  

I vari processi possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: 

a) unità di separazione, che ottengono dal petrolio greggio le diverse frazioni (intermedi) 

destinate, in genere, a successive lavorazioni; tale separazione è ottenuta soprattutto 

tramite processi di distillazione e altri processi di tipo fisico;  

b) unità di conversione (cracking) delle frazioni pesanti in frazioni più leggere, al fine di 

aumentare la resa in determinati prodotti (per esempio, benzina);  

c) unità per migliorare la qualità di alcune frazioni (o ‘tagli’), mediante azioni sulla 

composizione chimica dei loro costituenti;  

d) unità per la rimozione di componenti indesiderati (per esempio, zolfo); 

e) unità per la produzione degli oli lubrificanti (presenti solo in un numero limitato di 

raffinerie).  

 

Le unità di miscelazione (blending) dei vari tagli, seppur determinanti per la definizione dei 

prodotti finiti commerciali, non sono in genere considerate unità di processo in senso stretto. 
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Figura 17 - Schema generale di un impianto petrolchimico 

Una raffineria per poter funzionare necessita di una serie di altre unità di servizio, oltre a 

quelle di processo. Tali unità costituiscono i cosiddetti ‘servizi ausiliari’ (utilities), che 

forniscono l’energia elettrica e i fluidi ausiliari necessari agli impianti di produzione, 

provvedendo anche al trattamento degli effluenti. La figura 17 mostra uno schema generale 

dei principali servizi ausiliari di una raffineria.  

Le più importanti utilities necessarie al funzionamento sono:  

a) olio combustibile per forni e caldaie; 

b) gas di raffineria (e/o metano) per forni e caldaie;  

c) coke (combustibile) se disponibile; 

d) acqua di raffreddamento; 

e) acqua per altri usi (potabile, di processo, per le caldaie, antincendio); 

f) aria compressa per la strumentazione di controllo; 

g) azoto per le bonifiche e altri servizi; 

h) ossigeno, se necessario (per esempio, per IGCC); 
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i) vapore di processo, a pressioni diverse; 

j) vapore come fluido motore per le turbine; 

k) energia elettrica. 

Infine, volendo fare una panoramica completa, negli impianti petrolchimici, oltre alle unità di 

processo e alle unità ausiliare, sono presenti anche altri due elementi non meno rilevanti: una 

serie di serbatoi e un sistema di movimentazione per il greggio, per gli intermedi e per i 

prodotti finiti. 

 

 

Figura 18 - Tipico layout di un impianto petrolchimico 
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3.3 L’impianto di Duqm, Oman 

Il case study riguarda la progettazione del piano manutentivo dell’impianto di estrazione e 

raffinazione di petrolio a Duqm, in Oman. Si tratta di uno dei maggiori progetti del Sultanato 

dell’Oman, con un investimento complessivo stimato attorno ai 15 miliardi di dollari. 

L’impianto avrà un’estensione di circa 900 ettari ed è situato presso la Zona Economica 

Speciale (SEZ) a Duqm, città portuale nella regione di Al Wusta, affacciata sul Mar Arabico. La 

scelta di questa città è dovuta alla posizione strategica di Duqm, questa conferisce al progetto 

un sito marittimo molto vantaggioso per questioni logistiche: è centrale rispetto alle tratte 

delle compagnie di navigazione internazionali tra l’Oceano Indiano e il Mar Arabico. 

 

Figura 19 - Posizione strategica della città di Duqm 

 

La raffineria avrà la capacità di produrre 230 mila BPD (barili di petrolio al giorno) diventando 

così l’impianto petrolchimico più importante dell’Oman. La fase di costruzione non è ancora 

terminata e la messa in opera è prevista entro il 2021 anche se, per le problematiche ormai 

note legate alla pandemia di Covid-19, c’è il rischio che la deadline sarà posticipata di qualche 

mese. 

Duqm refinery comprende 14 unità di processo e 26 unità ausiliare ed è in grado di produrre 

oltre 20 prodotti petroliferi e petrolchimici necessari alla produzione di vari beni di consumo 
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e speciali, oltre alle materie prime necessarie in varie industrie chimiche. I prodotti principali 

includono nafta, pet coke, zolfo, gasolio e carburante per jet.  

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative della suddivisione delle varie unità. 

 

Unit Unit Description 

100 Crude Distillation Unit (CDU) 

105 Saturated Gas Plant (Naphtha Feed) 

110 Vacuum Distillation Unit (VDU) 

120 Hydrocracker Unit (HCU) 

130 Delayed Coker Unit (DCU) 

135 Amine Regeneration Units (ARU/CAR) 

136 Sour Water Stripper Units (SWS/CSWS) 

150 Kerosene Treatment Unit (KTU) 

160 Distillate Hydrotreater Unit (DTU) 

170 LPG Treatment Unit (LTU) 

310 Hydrogen Production Unit (HPU) 

320 Amine Regeneration Units (ARU/CAR) 

330 Sour Water Stripper Units (SWS/CSWS) 

340 Sulphur Recovery Unit (SRU) 

Tabella 7 - Elenco delle Process Units 
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Unit Unit Description 

400 Service Water 

410 Cooling Water System 

420 Demineralized Water System 

430 Boiler Feed Water System 

440 Steam Generation System 

450 Refinery Fuel Systems 

460 Plant and Instrument Air Generation 

470 Nitrogen Generation System 

480 Chemical Systems/Storage 

510 Desalination Unit 

520 Power Generation 

530 Refinery Flare System 

570 Drains and Waste Water Treatment 

585 Flushing Oil System 

590 Spent Caustic System 

595 Oily Water Sewer (OWS) 

610 Natural Gas Reception Facilities 

635 Crude Import Facilities 

640 Diesel Truck Loading 

660 Sulphur Pelletisation Unit 

680 Coke Storage and Handling 

700 Crude Oil Storage 

710 Intermediate Storage 

730 Product Storage 

740 LPG Storage and Associated Facilities 

750 Sulphur Storage Unit 

Tabella 8 - Elenco delle Utilities 
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3.4 Unit 105 - Saturated Gas Plant (Naphtha Feed) 

Il case study è stato incentrato sull’unità 105, unità di processo che si occupa del gas saturo, 

con l’obiettivo di massimizzare il recupero di GPL e Nafta stabilizzata provenienti dagli scarichi 

dell’unità di distillazione del greggio (unit 100).  

La 105 è una delle unità funzionali più grandi dell’intero impianto, contiene infatti quasi 70 

main equipment. Per main equipment si intendono tutte quelle apparecchiature considerate 

“principali”, come ad esempio serbatoi, pompe, scambiatori di calore, raffreddatori, 

separatori… A supporto degli asset principali ci sono una quantità molto grande di altri 

equipment, si contano circa 1700 items secondari composti da tutta quella strumentazione 

indispensabile al corretto funzionamento dell’unita, come ad esempio valvole, indicatori, 

trasmettitori… 

Chiaramente non è possibile riportare, in questo lavoro di tesi, l’analisi RCM di ogni 

componente; per semplicità si descrive la metodologia applicata solo ad una piccola parte 

degli items.  

Nella tabella 9 vengono riportati le apparecchiature e la strumentazione di cui verrà riportata 

l’intera analisi RCM; nella prima colonna si riporta il tag number (codice univoco per definire 

l’item) mentre nella seconda colonna è presente la descrizione del tag corrispondente. 
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Tag number Item’s Description 

105C-001 DEETHANIZER 

105V-006 DEETHANIZER WATER DRAW-OFF POT 

105-PSV-0004A PRESSURE RELIEF VALVE 

105-PSV-0004B PRESSURE RELIEF VALVE 

105-TIT-0001A TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER 

105-TIT-0001B TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER 

105-CT-0004 CORROSION TRANSMITTER 

105-PIT-0002 PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER 

105-FV-0002 FLOW CONTROL VALVE 

105-LIT-0001 LEVEL INDICATOR TRANSMITTER 

105-LIT-0006 LEVEL INDICATOR TRANSMITTER 

105-PDIT-0001 DIFF. PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER 

Tabella 9 - Lista degli items riportati 

  

Gli items presenti in questa lista sono tutti collegati fra loro, fanno infatti parte di un unico 

mini-blocco di cui si riporta il P&ID in figura 20. Sono presenti due main equipment, in 

particolare un deetanizzatore e un pozzo di scarico ad esso collegato. Il deetanizzatore (105C-

001) non è altro che un separatore ed ha la funzione, appunto, di dividere i fluidi di scarico, 

provenienti dall’unità 100, in liquidi (Nafta) e gassosi (GPL); il pozzo (105V-006) raccoglie gli 

scarichi di etano del deetanizzatore e disidrata il prodotto espellendo la parte di acqua acida 

presente. Gli altri items riportati sono tutti classificabili come strumentazione di supporto, 

servono infatti a regolare e controllare il funzionamento del sistema. 
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Figura 20 - Schema d'impianto - Unit 105 
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CAPITOLO 4 – Metodologia 

RCM applicata alla raffineria di 

Duqm  
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4.1 Introduzione 

Nel presente capitolo si evidenzia quella che è stata la parte esecutiva ed il contributo 

personale del lavoro di stage e di tesi.  

Per la realizzazione del progetto manutentivo relativo all’impianto Oil&Gas di Duqm, si è fatto 

ricorso alla metodologia RCM, utilizzando le sue linee guida e gli strumenti per eseguire 

un’analisi di criticità dei requisiti manutentivi degli asset produttivi.  

Il lavoro è iniziato raccogliendo o creando tutta la documentazione necessaria, per poi 

eseguire l’analisi delle criticità di tutti gli assets del sistema, identificando quindi quelle che 

sono le apparecchiature che richiedono un livello di attenzione maggiore. In seguito, sono stati 

analizzate più nel dettaglio le cause e gli effetti dei guasti, questo attraverso un’analisi FMEA 

(Failure Mode and Criticality Analysis). Si è stabilito un ordine prioritario di intervento per le 

modalità di guasto individuate e, con l’ausilio di un albero logico delle decisioni, si sono definiti 

gli interventi di manutenzione coerenti con livello di gravità, probabilità di accadimento e 

rintracciabilità del guasto prima che si verifichi. Dopo aver compilato un elenco delle modalità 

di guasto, sono state individuate e suggerite all’azienda quelle attività di manutenzione 

necessarie per assicurare un adeguato controllo delle condizioni del sistema e contenere il 

rischio di accadimento di guasti accidentali. 

Fino ad ora si è parlato dell’RCM principalmente a livello teorico, ora si andrà a spiegare nel 

dettaglio tutte le fasi che sono state eseguite nel progetto. Naturalmente, quando si passa 

dalla teoria alla pratica, ci sono delle considerazioni da fare e degli accorgimenti da prendere. 

L’RCM è infatti una metodologia che si presta bene a piccole modifiche e adattamenti; nella 

quasi totalità dei casi in cui è applicata, viene sottoposta a customizzazioni per renderla il più 

funzionale possibile al particolare ambito in cui ci si trova. Anche in questo caso, prima di 

iniziare il progetto, sono state fatte una serie di conference call tra il committente e il nostro 

team di lavoro per definire nel dettaglio come applicare la metodologia. Nel corso dei prossimi 

paragrafi, verranno sottolineati i vari adattamenti che sono stati fatti per rendere il lavoro il 

più efficace possibile.  
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4.2 Raccolta della documentazione 

Come spiegato nel capitolo 2, la prima fase del progetto è stata incentrata sulla raccolta e 

sull’organizzazione di tutti quei documenti necessari per le varie analisi che sono state fatte 

nelle fasi successive.  

In questa fase sono state molteplici le figure che hanno lavorato per garantire una collezione 

di documenti completa ed esaustiva. In particolare, tutti i costruttori, venditori, EPC 

contractors (Engineering, Procurement & Construction Contractors, è la figura che si impegna 

a curare l’installazione, la ricerca dei materiali e la costruzione del progetto assegnatogli) ed i 

subappaltatori del progetto hanno contribuito a reperire e fornire ognuno il materiale di 

propria competenza.  

Si riportano di seguito i documenti principali collezionati in questa fase: 

• IOM (Installation&Operation Manual): manuali operativi forniti dal costruttore 

relativi ad ogni apparecchiatura di processo; 

• Datasheets: documenti forniti dai costruttori contenenti informazioni tecniche su 

tutte le apparecchiature di supporto al processo; 

• P&ID (Piping&Instrumentation Diagram): schemi di impianto redatti dall’ingegneria 

di progetto; 

• PFD (Process Flow Diagram): schemi di processo redatti dall’ingegneria di progetto; 

• I/O LIST (Input/Output List: documento contenente la lista degli input e degli output 

dei sistemi di controllo;  

• HAZOP Analysis: analisi di pericolo e operabilità di ogni unità dell’impianto; 

• DPT (Design Pressure and Temperature Diagram): schemi di impianto con focus su 

pressione e temperatura dei macchinari e dei fluidi del sistema 

 

Questi sono stati i documenti principali utilizzati durante l’analisi, alcuni per comprendere le 

logiche funzionali e di processo dell’impianto, altri per studiare e capire le caratteristiche 

tecniche di ogni macchinario.  

Tra questa documentazione, però, non era ancora presente l’Asset Register, documento 

fondamentale in un impianto di queste dimensioni. Grazie a questo documento è possibile 
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avere una struttura chiara e precisa di tutti gli items che l’impianto possiede, catalogati sia per 

le loro caratteristiche tecniche sia per la loro posizione all’interno delle unità. 

 

4.3 Identificazione e suddivisione del sistema 

La struttura di un qualsiasi impianto industriale viene definita, nella maggior parte dei casi, 

attraverso la realizzazione di un asset register. Come detto alla fine del paragrafo precedente, 

questo documento non era ancora stato fatto dai progettisti dell’impianto, è stato quindi 

commissionato a Pansoinco il compito di redarlo.  

L’asset register ha l’obiettivo di catalogare tutti gli item dell’impianto, specificandone la 

posizione, i collegamenti con gli altri item e le caratteristiche tecniche. Non esiste un solo 

modo per realizzarlo, per ogni progetto viene scelto un modello che sia il più efficace e 

semplice possibile. In questo caso, essendo l’impianto molto grande, si è deciso di creare una 

struttura a livelli gerarchici che riuscisse a descrivere il sistema in maniera precisa e univoca. 

Innanzitutto, si è deciso di creare un asset register per ogni unità. Poi, all’interno di ogni unità, 

ogni item è stato catalogato univocamente attraverso la functional location (o Sede Tecnica). 

Per comprendere con precisione com’è composta una functional location, si riporta un 

esempio pratico relativo all’item “105C-001”: 

 

OR.DR.A1000.0105.001.009.105C-001 

 

- OR.DR.A1000: la prima parte del codice è quella relativa all’impianto, sarà quindi 

uguale per ogni item; 

- 0105: Functional Unit: la seconda parte del codice riporta il numero dell’unità in cui 

l’item si trova; 

- 001: System: ogni unità è suddivisa in un certo numero di blocchi funzionali denominati 

“sistemi”; nella terza parte del codice è indicato il numero del sistema in cui l’item si 

trova; 
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- 009: Sub-System: ogni system è, a sua volta, suddiviso in una serie di sub-system, cioè 

una serie di sotto-blocchi che identificano un insieme di items collegati fra loro; 

mediamente ogni sub-system contiene 30 elementi; 

- 105C-001: Tag Number: codice univoco per identificare l’item a cui è associato. 

La functional location è quindi un codice alfanumerico utilizzato per identificare univocamente 

la posizione di un elemento dell’impianto. Inoltre, questo codice è utilizzato anche per 

identificare gli item in tutti i documenti: il codice relativo a un item scritto sull’asset register, 

è possibile ritrovarlo anche negli schemi di impianto (P&ID, PFD, …) o nei manuali dei 

costruttori (IOM). In questo modo, la ricerca dei dati in fase di analisi è stata facilitata 

enormemente, i tempi persi per trovare le varie informazioni relative a uno stesso item sono 

stati minimizzati. 

Un altro aspetto da sottolineare è quello relativo ai collegamenti tra le varie apparecchiature 

tramite la Functional Location. Nell’asset register, per ogni item viene riportata, oltre alla FL, 

anche la Superior Functional Location, che rappresenta il main equipment a cui l’item è 

collegato. La superior functional location ha quindi la funzione di specificare, per ogni 

elemento, qual è l’item al livello gerarchico superiore ad esso collegato. Volendo fare un 

esempio, se si dovessero registrare nell’asset register un serbatoio ed una valvola di controllo 

collegata ad esso, la valvola avrà come “superior functional location” la “functional location” 

del serbatoio; questo sta ad indicare che quella valvola è collegata a quel serbatoio. 
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Si riporta di seguito, in figura 21, l’asset register relativo alle apparecchiature scelte per l’anilisi 

RCM. 

 

Si descrivono ora le colonne relative a questo template: 

- “FUNCTIONAL LOCATION”: descritta precedentemente; 

- “DESCRIPTION of FUNCTIONAL LOCATION”: descrizione della tipologia di item; 

- “CATEGORY”: campo formato da una lettera che sta ad indicare la macrocategoria di 

cui l’item fa parte; 

- “TYPE”: descrizione sintetica della tipologia di item;  

- “SUPERIOR FUNCTIONAL LOCATION”: descritta predentemente; 

- “LOCATION”: codice alfanumerico che indica l’impianto di cui l’item fa parte, 

chiaramente è uguale per tutti; 

- “DEPARTMENT”: tipologia di item dal punto di vista processuale; 

- “Tag Number”: descritto precedentemente; 

- “CATALOG PROFILE”: descrizione della tipologia di item, più generica della 

“description” ma più dettagliata rispetto al “type”; 

- “P&ID”: codice del documento P&ID in cui è presente l’item. 

 

Figura 21 - Asset Register dell'Unit 105 
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Questo modello di asset register è caratterizzato principalmente da una descrizione generica 

delle caratteristiche del tag di riferimento e da una chiara strutturizzazione dell’impianto. 

Oltre a questo, è stato realizzato un secondo documento con lo scopo di riportare più 

dettagliatamente le caratteristiche tecniche e funzionali di ogni item. Questo secondo 

template è stato creato con un’impostazione totalmente diversa dal precedente; mentre 

prima veniva riportato un tag number con a fianco (orizzontalmente) le varie informazioni ad 

esso associate, in questo caso invece il documento è stato “sviluppato verticalmente”. In 

questo modello, chiamato “Asset Characteristics Register”, il tag number viene riportato tante 

volte nella stessa colonna quante sono le caratteristiche che quell’item ha. Lo “sviluppo 

verticale” è stato scelto perché altrimenti, in senso orizzontale, si sarebbe appesantito troppo 

il documento andando a creare una serie molto lunga di colonne.   

Di seguito viene riportato una parte dell’Asset Characteristics Register relativo agli items scelti 

per l’analisi RCM. 
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Figura 22 - Asset Characteristics Register dell’Unit 105 
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Si descrivono ora le colonne relative a questo template: 

- EQUIPMENT NUMBER (o Tag Number): descritto precedentemente; 

- CLASS NUMBER: categoria dell’item; 

- CHARACTERISTICS NAME: si riporta il nome della caratteristica di cui si ha 

l’informazione; 

- CHARACTERISTICS VALUE: si riporta l’informazione associata alla rispettiva 

caratteristica; 

- P&ID: si riporta il codice del documento (P&ID) in cui si trova l’item; 

- DATASHEET: si riporta il codice del documento da cui è stata presa l’informazione.   

Grazie a questi due documenti, si ha sia il quadro completo della struttura dell’impianto sia 

molte informazioni utili relative ad ogni specifica apparecchiatura presente.  

È doveroso fare una precisazione: la struttura dei template e soprattutto la sintassi da usare 

per riempire le varie celle è stata decisa di comune accordo con il cliente, questo per adattare 

i documenti al software che verrà usato per la gestione dell’impianto facilitandone 

l’implementazione. 
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4.4 Analisi delle criticità dell’impianto 

Questa probabilmente è stata la fase più importante e più corposa del progetto. Nel Capitolo 

2, descrivendo questa fase, si era visto che il primo step per lo studio delle criticità degli assets 

consisteva in un’analisi di Pareto. In questo progetto, questo tipo di studio non è stato fatto; 

il motivo principale di questa scelta è dovuto al fatto che l’impianto, non essendo ancora in 

fase operativa, non dispone di dati storici dai quali trarre informazioni utili per l’analisi. Inoltre, 

l’applicazione di Pareto sarebbe utile per capire quali sono i macchinari con frequenze di 

guasto più alte e per poi effettuare ulteriori analisi solo su quelli. In questo caso, il cliente ha 

deciso di procedere fin da subito con un’analisi ABC, che è sicuramente più completa, così da 

avere un quadro più dettagliato delle criticità dell’impianto. 

L’analisi è stata fatta attribuendo ad ogni apparecchiatura il proprio livello di criticità. In 

particolare, gli item sono stati divisi in 4 categorie di rischio, come spiegato in figura 23. 

 

 

Figura 23 - Le 4 categorie di rischio 
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Per effettuare questa suddivisione, è stata utilizzata una Risk Matrix adeguatamente 

customizzata per il progetto. La matrice è stata infatti costruita in un modo leggermente 

diverso dai classici modelli che solitamente si usano. In questo progetto, come richiesto dal 

cliente, è stata utilizzata una risk matrix che tenesse conto di 4 aspetti (salute, ambiente, 

impatto sul pubblico e economico) considerati i più rilevanti. Si riporta di seguito il modello 

utilizzato. 

 

Figura 24 - Risk Matrix utilizzata nel progetto 

Questo è un modello abbastanza semplice da utilizzare ma, allo stesso tempo, molto efficace 

per ottenere un parametro che descriva chiaramente la criticità dell’asset. Per utilizzare 

questa matrice si parte da due domande, da ripetere nei 4 aspetti:  

- “Quanto è probabile che questo componente si guasti?”; 

- “Se questo componente si guasta, quanto sono gravi le conseguenze del guasto?” 

Chiaramente, la risposta alla prima domanda resta la stessa a prescindere da quale ambito si 

sta considerando. La probabilità dei guasti è stata calcolata analiticamente sulla base 

dell’esperienza, andando quindi a vedere gli stessi componenti come si comportavano quando 
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erano stati utilizzati con una funzione simile a quella del progetto. Invece, per quanto riguarda 

la seconda domanda, la risposta varierà in funzione dell’aspetto che si considera. A tal 

proposito, si riporta di seguito una breve spiegazione di com’è stata valutato il livello di criticità 

nei 4 aspetti: 

1) SALUTE:  

A) qualora la manifestazione del guasto portasse alla morte o a gravi situazioni di 

salute nelle persone; 

B) nei casi in cui un guasto del macchinario provochi danni abbastanza gravi alle 

persone (ricovero ospedaliero); 

C) se la rottura dell’item provoca nelle persone ferite o traumi con prognosi di 

massimo pochi giorni; 

D) quando il guasto dell’apparecchiatura non provoca alcun danno alla salute delle 

persone. 

2) AMBIENTE: 

A) qualora la manifestazione del guasto causasse gravi incendi con fuoriuscite nocive 

a lungo termine; 

B) nei casi in cui un guasto causi danni all’ambiente risolvibili nel medio termine; 

C) se la rottura dell’item provoca lievi problemi di natura ambientale; 

D) se il guasto all’apparecchiatura non provoca alcun danno all’ambiente. 

3) IMPATTO SUL PUBBLICO: 

A) qualora gli effetti di un guasto creino danni d’immagine a livello nazionale o 

addirittura internazionale, facendo scendere notevolmente la quotazione del 

brand; 

B) quando gli effetti di un guasto provocano danni d’immagine a livello locale o al 

massimo nazionale, creando malumori nell’opinione pubblica; 

C) se la rottura di un guasto crea danni d’immagine a livello locale e per breve tempo; 

D) quando il guasto non provoca alcun effetto sull’immagine dell’azienda. 

 

4) IMPATTO ECONOMICO:  

A) se il guasto causa più di 10 milioni di dollari di danni; 

B) se il guasto causa danni per un valore compreso tra 1 e 10 milioni di dollari; 



83 
 

C) se il guasto causa danni per un valore compreso tra 10000 dollari e 1 milione di 

dollari; 

D) se il guasto provo un danno risanabile con massimo 10000 dollari. 

 

Una volta analizzate le criticità di ogni componente divise nei 4 aspetti spiegati sopra, per 

trovare un parametro che riassuma questi valori, è sufficiente fare la media aritmetica 

arrotondando sempre per eccesso (assumendo sempre il valore di criticità più elevato).  

Si riporta di seguito il template riepilogativo dell’analisi delle criticità dell’unità 105. 

 

Figura 25 - Analisi ABC della Unit 105 
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4.5 Scelta delle strategie manutentive 

Una volta ultimata la catalogazione di tutti gli asset del sistema in base alla loro criticità, si 

entra nella fase più interessante dal punto di vista ingegneristico, quella della scelta dei 

processi manutentivi migliori per ogni item.  

Prima di passare alla parte operativa di questa fase, è necessario fare una premessa. Come 

accennato in precedenza, ogni progetto, pur utilizzando le stesse metodologie negli stessi 

ambiti, è diverso dagli altri. Questo dipende principalmente dalle particolari richieste del 

committente. In questo caso il cliente ha richiesto un livello di dettaglio dell’analisi molto 

profondo per quanto riguarda le tipologie di apparecchiature da sottoporre ad analisi, ad 

esempio sono stati analizzati anche i dispositivi di allarme antifurto. Chiaramente, con questo 

livello di dettaglio, la mole degli items da analizzare era molto grande; per questo è stato 

deciso di applicare differenti approcci in base ai diversi livelli di criticità. In figura 26, viene 

mostrato il processo decisionale che è stato seguito. 

 

 

Figura 26 - Albero decisionale adottato nel progetto 

 

È stato quindi deciso che gli assets con criticità A o B saranno sottoposti all’analisi RCM, per 

quelli con criticità C sarà sufficiente la sola analisi FMEA mentre per quelli con criticità D non 

verrà fatta alcuna analisi e saranno gestiti con la strategia “Run to Failure” (si attende che il 

componente si guasti per ripararlo o sostituirlo). 
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Tuttavia, visto che l’analisi FMEA è utilizzata anche all’interno della metodologia RCM, è stata 

eseguita per tutti gli assets indistintamente. In questo caso, però, gli items non sono stati 

analizzati singolarmente, bensì, è stata fatta una FMEA per ogni tipologia di asset. Questo 

criterio è stato adottato per ogni tipologia, fatta eccezione per apparecchiature particolari, 

pezzi unici per il quale era necessario eseguire un’analisi ad hoc. 

4.6 Analisi FMEA 

In questo paragrafo verranno spiegate le linee guida utilizzate per l’analisi FMEA e verrà 

riportato e illustrato il modello costruito in questo progetto. 

Come accennato nei capitoli precedenti, lo strumento in questione è stato applicato in tutti 

gli item di criticità A, B e C, escludendo quindi quelli con criticità D. In questo progetto, però, 

l’FMEA è stata utilizzata solo come analisi intermedia, anche in questo caso si è fatta una 

leggera personalizzazione dello strumento. Solitamente, tramite l’FMEA si analizzano tutti gli 

item presi singolarmente, andando a studiare tutti i possibili modi di guasto, le cause, gli effetti 

e le frequenze, ed infine si esegue un’analisi funzionale del macchinario. Per questo impianto, 

però, si è deciso di utilizzare l’FMEA solo come supporto: gli items sono stati raggruppati per 

categorie e di conseguenza è stata tralasciata momentaneamente l’analisi funzionale delle 

apparecchiature. Sotto questo punto di vista c’è stata quindi una semplificazione del processo 

di analisi, anche se, per quanto riguarda il livello di dettaglio richiesto, non c’è stata nessuna 

facilitazione: per ogni categoria di macchinario è stata eseguita un’analisi dettagliata su ogni 

singolo componente che potesse subire un guasto. Volendo fare un esempio, all’interno 

dell’FMEA per le pompe centrifughe, sono stati analizzati tutti i possibili modi di guasto, tutte 

le possibili cause, tutti i possibili effetti e tutte le attività manutentive di tutti i singoli 

componenti che costituiscono le pompe (dal motore alla girante, passando per cuscinetti, 

giunti, flangia… ). 

Come visto in precedenza, nell’unità 105 dell’impianto di Duqm sono presenti 1752 items, di 

questi, 1366 sono stati valutati di criticità D, gli altri 386 sono quindi di criticità A, B o C e per 

questo sono stati sottoposti all’analisi FMEA. Grazie alla semplificazione di cui si è parlato 

sopra, la totalità degli items è stata analizzata grazie a 16 modelli FMEA generalizzati più altri 

5 modelli per i macchinari non generalizzabili (ad esempio il deetanizzatore visto sopra).  
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Si riporta ora il modello FMEA creato per le Pressure Safety Valve (tipologia di valvole che 

serve per la regolazione della pressione del fluido che vi scorre all’interno, esempio in figura 

27). Tra gli items scelti per questo lavoro di tesi, ce ne sono due di questi tipi di items, i cui tag 

sono: 105-PSV-004A e 105-PSV-004B, entrambi con criticità A.  

Come è possibile notare in figura 28, l’analisi è stata effettuata sia per gli aspetti generali dello 

strumento, come ad esempio l’usura generalizzata dovuta alla corrosione, sia per gli aspetti 

relativi ai vari componenti come ad esempio i modi di guasto dell’attuatore, delle guarnizioni, 

del pannello di controllo, del corpo centrale, del filtro interno o del disco esterno. 

 

Figura 27 - Esempio di Pressure Safety Valve 
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Figura 28 - Modello FMEA per le Pressure Safety Valve 
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Si descrive ora il template utilizzato, analizzando colonna per colonna le informazioni richieste: 

• COMPONENT/MAINT. ITEM: In questa colonna si indica il nome dell’apparecchiatura 

o del particolare componente analizzato; 

• FAILURE MODES: in questo campo vanno riportati i modi di guasto del rispettivo 

componente; se vi sono più failure modes, vanno riportati in celle diversi riscrivendo il 

nome del componente nella colonna a fianco; 

• FAILURE MODE NAME: in questa colonna si va a scrivere la causa del guasto; 

• DETECTION MECHANISM: qui si riporta il ‘’come’’ rilevare il guasto, ad esempio 

tramite un’ispezione visiva, tramite un dispositivo di allarme o tramite un analisi 

ingegneristica;  

• EFFECT NAME: in questa colonna si riporta l’effetto che il guasto crea, ad esempio la 

rottura completa del macchinario, la perdita di fluido o un malfunzionamento 

generico; 

• ACTION TYPE: in questo campo viene descritta la strategia manutentiva da 

intraprendere; può contenere PM (manutenzione preventiva), CM (manutenzione 

correttiva) o RTF (Run to failure); 

• HEADLINE: in questa colonna è descritta in modo completo l’azione manutentiva da 

eseguire; 

• DAMAGE CODE: questa colonna è caratterizzata da un codice che indica la fase di vita 

in cui si trova il componente quando il guasto si verifica; in particolare, vi possono 

essere 3 codici: FP01, FP02 e FP03 che indicano rispettivamente “mortalità infantile”, 

“casuale”, “fine vita”; 

• FAILURE PATTERN: questa colonna è collegata alla precedente, anche qui si riporta la 

fase di vita del componente, in questa colonna non come codice ma “a parole”; 

• TASK DURATION (H): qui si indica il tempo che serve per effettuare l’attività 

manutentiva; 

• MANPOWER: in questa colonna si riportano il numero di persone necessarie per il task 

manutentivo; 

• INTERVAL: indica la frequenza con cui l’attività di manutenzione deve essere eseguita; 

• ASSET SHUTDOWN REQUIRED: con questa colonna si va a specificare se c’è o meno 

l’esigenza di interrompere il funzionamento del macchinario per eseguire il task; 
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• LIFE OF THE ITEM (IN YEARS): la vita prevista, in anni, del macchinario; 

• PROBABILITY OF FAILURE OCCURS (IN %): indica la probabilità, in percentuale, che si 

verifichi il guasto rispetto al periodo di vita considerato nella colonna precedente; 

• MTTF WITH MAINTENANCE (IN YEARS): periodo di tempo che intercorre tra due guasti 

consecutivi, nel caso in cui vi sia l’applicazione di una strategia manutentiva; 

• MTTF WITHOUT MAINTENANCE (IN YEARS): periodo di tempo che intercorre tra due 

guasti consecutivi, nel caso in cui non vi sia alcuna applicazione di una strategia 

manutentiva. 

 

Il popolamento dei vari modelli di FMEA ha richiesto l’impiego di molte risorse, sia a livello di 

tempo sia a livello di personale. Per i primi campi, quelli relativi all’analisi dei failure, è stato 

utilizzato un mix di risorse: in primis sono stati controllati i manuali operativi forniti dal 

costruttore, in cui spesso c’è la sezione dedicata alle attività manutentive; se invece le 

informazioni  non erano presenti nei manuali, l’analisi è stata fatta sulla base dell’esperienza, 

ascoltando pareri di persone altamente competenti o anche andando a vedere nei progetti 

vecchi in cui la tipologia di impianto era la stessa se c’erano macchinari simili a quelli 

dell’impianto di Duqm. 

Per quanto riguarda le ultime colonne del template, quelle relative alle frequenze di guasto, 

anche in questo caso la prima cosa che è stata fatta è stato un check nei manuali dei costruttori 

anche se, purtroppo, questo tipo di informazioni non erano presenti praticamente mai. Nella 

maggior parte dei casi si è quindi ricorso ad altre vie: l’approccio più analitico consisteva nella 

consultazione della banca dati OREDA (database dedicato alle attrezzature utilizzate 

nell'industria petrolifera off-shore nel quale i dati affidabilistici riguardano principalmente 

materiali elettromeccanici legati all'estrazione del petrolio: compressori, scambiatori, gruppi 

elettrogeni, distillatori, pompe, evaporatori, ecc.), anche se anche in questo caso non sempre 

le informazioni cercate erano disponibili. Come ultima strada c’era quella di un approccio più 

sperimentale, raccogliendo le informazioni dal giudizio degli esperti del settore (ingegneri 

impiantisti nella maggior parte dei casi).  
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4.7 Piani di manutenzione 

La creazione dei piani di manutenzione è l’ultima fase della metodologia RCM. In questo 

paragrafo si analizzerà il processo che ha portato alla definizione dei piani negli items di 

criticità A e B visto che, come spiegato precedentemente, i macchinari con criticità C e D non 

sono stati presi in causa in questa ultima parte del progetto.  

Nel paragrafo precedente è stato evidenziato che nell’analisi FMEA è stata tralasciata la parte 

relativa all’analisi funzionale. Per analisi funzionale, in questo contesto, si intende lo studio dei 

rischi apportati da un eventuale guasto di un macchinario a livello di sistema; in altri termini, 

comprendere come il guasto di una singola apparecchiatura può andare ad inficiare la 

produttività dell’intera linea in cui quell’apparecchiatura è inserita. Questo tipo di analisi è 

stato quindi fatto in questa fase, raccogliendo tutte le informazioni necessarie dai vari 

documenti raccolti o creati in precedenza.  

Per chiarezza, si riporta l’elenco della documentazione in input per questa fase del progetto: 

• P&IDs (Piping and Instrumentation Diagram); 

• PFDs (Process Flow Diagram); 

• Process description; 

• Risk Matrices; 

• Equipment Datasheets; 

• Equipment Maintenance Manuals (IOM’s); 

• Asset Register; 

• Asset Criticality Assessment Evaluation; 

• FMEA Documents. 

 

La realizzazione di quest’ultima fase di analisi è stata svolta parallelamente alla creazione dei 

template finali; questo perché i template sono stati sviluppati per fungere da linea guida per 

l’analisi, facilitando così lo studio. Prima di entrare nel merito del lavoro, è doveroso fare un 
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piccolo appunto: la struttura dei documenti che è stata adottata è stata imposta dal cliente 

poiché questi template saranno poi implementati nel loro software per la gestione 

manutentiva. Il software in questione è “Meridium”, di proprietà dalla General Electric dal 

2016, è uno dei programmi più utilizzati nell’ambito dell’APM (Asset Performance 

Management).  

La struttura del documento è abbastanza particolare: si compone infatti di 6 diversi template 

concatenati fra loro, ognuno con una diversa funzione. È un tipo di struttura che porta ad uno 

studio di tipo bottom up, parte infatti da informazioni generali sugli asset in questione fino ad 

arrivare ai piani di manutenzione veri e propri. 

Di seguito si riporta l’analisi relativa agli items scelti per questa tesi, fanno tutti parte di un 

unico blocco funzionale, quello incentrato sul deetanizzatore.  

• Template 1 – Analyses 

Il processo inizia con il primo template “Analyses”, in questo sheet si elencano le 

descrizioni di tutti i sotto blocchi (SubSystem) dell’unità 105 che verranno analizzati. Nella 

figura 29, viene riportato lo studio del blocco scelto per questo lavoro di tesi, il 001.009, 

quello relativo al deetanizzatore. 

 

Figura 29 - Template 1 - Analyses 

Volendo fare una panoramica più dettagliata del documento, si riportano di seguito le 

descrizioni di ogni campo (così sarà fatto per tutti i template): 

- Analysis Short Description: in questa colonna viene riportato il codice del subsystem 

in analisi; 

- Analysis Long Description: in questa colonna si indica a parole di che sotto blocco si 

tratta; 

- Start Date: data di inizio del progetto; 

- End Date: data di fine del progetto; 

- Re-Evaluation Date: la data prevista per la revisione dell’analisi. 
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• Template 2 – Funtions 

In questo secondo sheet, si entra più nel dettaglio di quella che è l’analisi del blocco 

funzionale. In particolare, si va ad evidenziare le funzionalità più critiche che il main item 

del SubSystem deve eseguire. 

- Analysis Short Description: in questa colonna si riprende quella del template predente, 

al fine di creare una linea logica tra i vari sheets; 

- Function Name: questo campo contiene una breve descrizione della funzione associata 

agli items del subsystem; 

- Function Type : qui si va ad associare ad ogni asset la tipologia di funzione che svolge; 

può essere di 3 tipi: primaria, secondaria o protettiva; 

- Sub Function: in questa colonna sono state inserite le tipologie di sub function 

appartenenti all’asset in analisi; possono essere di 5 tipi: ambientale, di sicurezza, di 

contenimento, protettiva o economica; 

- Function Long Description: qui si fornisce una descrizione più dettagliata della 

funzione che si sta analizzando; 

 

Figura 30 - Template 2 - Funtions 
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- Function Performance Parameters: in questa colonna si inserisce un’ulteriore 

descrizione della funzione in analisi, questa volta in modo più tecnico, con all’interno 

parametri operativi del processo o riferimenti a documentazione come P&ID o manuali 

operativi. 

 

 

• Template 3 – Functional Failures 

Con questo terzo documento si vanno ad elencare e descrivere quelle che sono le modalità 

di guasto a livello funzionale, rimanendo quindi con un livello di dettaglio ancora non 

troppo approfondito, ma iniziando comunque ad evidenziare gli item che concorrono 

maggiormente al verificarsi dei guasti. 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Template 3 - Functional Failure 
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- Analysis Short Description: anche in questo template, questa colonna è ripresa da 

quelli precedenti; 

- Function Name: anche l’elenco delle funzioni del subsystem è ripreso dai precedenti 

sheets, mantenendo chiaramente l’ordine rispetto alla colonna precedente; 

- Functional Failure Name: in questa colonna si va ad inserire tutti i modi di guasto 

relativi ad ogni function del subsystem; nei casi in cui una funzione abbia più di un 

failure mode, si ripetono i valori delle prime due colonne (Analysis Short Description e 

Function Name) per tante volte quanti sono i failure mode associati ad esse; 

- Functional Failure Long Description: questa è una colonna dedicata ad una descrizione 

più esaustiva delle modalità di guasto riportate in precedenza. 

 

 

• Template 4 – Failure Modes 

Nel quarto sheet di quest’ultimo documento si inizia ad entrare nel dettaglio dell’analisi 

dei guasti funzionali. In particolare, si va a descrivere a cosa sono dovuti e chi sono i 

protagonisti dei functional failure. 

Per il popolamento di questo template risulta fondamentale il lavoro di analisi FMEA svolto 

precedentemente; infatti, per diverse colonne è bastato riportare i risultati trovati con gli 

FMEA, controllando solo che non ci fossero particolarità a livello funzionale. 
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Figura 32 -1 Template 4 - Failure Mode 
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- Analysis Short Description: le prime 3 colonne del template vengono riprese dal 

precedente, per poi fare ulteriori analisi; 

- Function Name: ripreso dal precedente sheet;  

- Functional Failure Name: ripreso dal precedente sheet; 

- Failure Mode Name: in questa colonna si elencano tutti i modi di guasto associati al 

rispettivo guasto funzionale (colonna a fianco); se per un guasto funzionale concorrono 

più modi di guasto, si ripetono le colonne precedente (quelle che descrivono il 

functional failure) tante volte quanti sono i modi di guasto; 

- Asset ID Value: in questo campo si riporta il codice della functional location dell’item 

di cui si sta analizzando il modo di guasto; 

- Long Description: in questa colonna si va ad inserire l’effetto che il guasto provoca, sia 

a livello di singolo item, sia a livello funzionale; 

- Maintainable Item: in questo campo si specifica qual è il particolare componente 

dell’item che si sta analizzando protagonista del failure mode; 

- Damage Code: questa colonna è caratterizzata da un codice che indica la fase di vita 

in cui si trova il componente quando il guasto si verifica; in particolare, vi possono 

essere 3 codici: FP01, FP02 e FP03 che indicano rispettivamente “mortalità infantile”, 

“casuale”, “fine vita”; 

- Failure Pattern: questa colonna è collegata alla precedente, anche qui si riporta la fase 

di vita del componente, in questa colonna non come codice ma “a parole”. 
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• Template 5 – Failure Effects 

Il quinto sheet del documento è quello dedicato agli effetti del guasto. Anche in questo 

caso, l’analisi FMEA è stata di enorme aiuto durante questa fase. Per ragioni grafiche, di 

seguito si riporta solo la parte finale del template; questo perché, come è avvenuto anche 

prima, le prime colonne si ripetono tra i vari fogli per assicurare una certa coerenza 

all’interno del documento. In particolare, le colonne “Analysis Short Description”, 

“Function Name”, “Functional Failure Name” e “Failure Mode Name Column” non sono 

state riportate in figura poiché riprese dai precedenti template.  

Inoltre, sempre per ragioni grafiche, sono state “oscurate” una serie di colonne che 

riportavano l’analisi quantitativa dei guasti, cioè la parte relativa alle probabilità e ai rischi 

legati ad ogni failure mode. 

 

 

Figura 33 - Template 5 - Failure Effects 
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- Effect Name: in questa colonna si va ad inserire l’effetto che il guasto provoca, sia a 

livello di singolo item, sia a livello funzionale; 

- Effect Long Description: in questo campo si inserisce una descrizione completa 

dell’effetto del guasto, con riferimenti alle cause di esso. Inoltre si inserisce anche i 

codici della documentazione utile per la progettazione dei task manutentivi; 

- Effect Impact: questa colonna indica quanto è impattante il guasto a livello 

impiantistico. Può essere solamente di 4 tipi: Plant, Unit, System o Equipment;  

- Basis for Assessment: in questo campo si inseriscono le principali azioni manutentive 

richieste per evitare l’effetto del guasto.  

 

 

• Template 6 – Recommendation 

In quest’ultimo template si vanno a definire quelli che saranno i piani di manutenzione per 

ogni asset del sistema. Si fa inizialmente un riepilogo delle informazioni principali degli altri 

sheets, si finisce il processo di analisi grazie ancora agli FMEA ed infine si definisce la 

strategia di manutenzione da adottare. 

Anche in questo caso, per problemi di spazio, non sono state riportate le colonne iniziali 

(“Analysis Short Description”, “Function Name”, “Functional Failure Name”, “Failure Mode 

Name” e “Effect Name Column”), poiché anche in questo caso sono state riprese dai 

template precedenti.  

Come si è potuto notare, la struttura del documento può sembrare inizialmente 

difficoltosa e poco chiara ma, in realtà, facilita enormemente sia la fase di analisi e sia la 

fase di lettura a posteriori. Ogni foglio si concentra su particolari aspetti ma comunque 

sono tutti collegati fra loro e seguono una linea logica ben definita, partendo infatti da 

un’analisi generale fino ad arrivare alla progettazione dei piani di manutenzione.  
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Figura 34 - Template 6 - Recommendation 
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- Headline: in questa colonna è descritta in modo completo l’azione manutentiva da 

eseguire; 

- Description: generalmente in questa colonna si riportano le informazione presenti 

della colonna “Headline” e, se necessario, si aggiunge qualche dettaglio ulteriore; 

- Business Impact: questa colonna indica quanto è impattante il guasto a livello 

impiantistico. Può essere solamente di 4 tipi: Plant, Unit, System o Equipment; 

- Asset Shutdown Required: con questa colonna si va a specificare se c’è o meno 

l’esigenza di interrompere il funzionamento del macchinario per eseguire il task; 

- Action Type: in questo campo viene descritta la strategia manutentiva da 

intraprendere; può contenere PM (manutenzione preventiva), CM (manutenzione 

correttiva) o RTF (Run to failure); 

- Interval: indica la frequenza con cui l’attività di manutenzione deve essere eseguita; 

- Interval Units: indica l’unità di misura riferita all’intervallo; 

- Recommended Resource: in questa colonna viene riportata la tipologia di risorsa 

umana che deve eseguire il task manutentivo; può essere di diversi tipi, ad esempio: 

“Operator”, “Technician”, “Mechanical Engineer”, “Electrical Engineer”; 

- Basis for Assessment: in questa colonna, chi ha eseguito l’analisi, riporta eventuali 

motivazioni delle scelte adottate o, se ce ne fosse il bisogno, anche delle informazioni 

aggiuntive utili per chi poi dovrà eseguire l’azione manutentiva. 
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Conclusioni 

La manutenzione, come si è cercato di esporre nel presente elaborato, riveste un ruolo 

fondamentale nelle dinamiche di mercato delle aziende; in particolare, in settori come è 

quello dell’Oil&Gas, in cui spesso gli impianti produttivi sono di dimensioni estremamente 

grandi, un alto livello di performance non può prescindere da una corretta politica 

manutentiva. Contestualmente a ciò, l’RCM risponde in modo esaustivo a quelle che sono le 

esigenze di un sistema produttivo, soprattutto se di grandi dimensioni.  

Questa metodologia, infatti, si pone degli obiettivi estremamente ambiziosi ma, allo stesso 

tempo, fornisce tutti gli strumenti e tutte le linee guida grazie ai quali, con la giusta dose di 

conoscenze, è possibile arrivare a dei livelli prestazionali dell’impianto difficilmente replicabili.  

Con questo elaborato, si è voluto descrivere sia dal punto di vista teorico, sia con esempio 

pratico, tutte le potenzialità che ha l’RCM, sottolineando la straordinaria capacità che ha 

questo strumento di adattarsi perfettamente ad ogni tipo di impianto. Assegnando ad ogni 

asset una strategia manutentiva personalizzata, sulla base di una approfondita analisi 

funzionale e dei rischi, si riesce ad avere un piano di manutenzione ottimizzato sia in ottica di 

produttività, sia in ottica di costi di manutenzione. 

Applicare la metodologia RCM su di un impianto ad alto rischio di incidente rilevante significa 

ridurre drasticamente la probabilità di incendi ed esplosione, di minimizzare la possibilità di 

infortuni e di emissioni in atmosfera, in acqua e nel terreno di sostanze nocive per l’ambiente. 

In ultimo, ma non meno importante, è il fattore della riduzione dei costi di gestione, ovvero i 

famosi OPEX, che possono ridursi addirittura del 30% con l’applicazione della metodologia 

RCM. 

La drastica riduzione degli OPEX a fronte dello sviluppo della metodologia RCM, ovvero 

focalizzare la manutenzione sul rischio, porta molti investimenti ad essere profittevoli nel loro 

ciclo di vista (Life Cycle Cost) e soprattutto rendono l’investimento da parte degli stakeholder 

più solido e sicuro perché non affetto da costi non previsti o da ricadute di immagine per 

effetto di incidenti o invenienti ambientali. 
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Oggi l’investimento non è solo valutato a livello CAPEX (Capital Expenditure) ma soprattutto a 

livello di OPEX (Operating Expenditure) ossia quante risorse sono necessarie per gestire 

l’infrastruttura nel corso di tutta la sua vita, dal concept al decommissioning. 

L’RCM identifica proprio le risorse per gestire l’impianto e gestisce il rischio associato alla sua 

“operazione” dando la massima sicurezza agli investitori. 
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ALLEGATO 1 – Normativa di 

riferimento 

Per completezza e chiarezza espositiva, si allega al presente documento una panoramica della 

normativa vigente in materia di manutenzione. Ogni affermazione, definizione e procedura 

trattata durante la tesi è coerente con quanto esplicitato da queste normative. 

• UNI 10144:2006 - Classificazione dei servizi di manutenzione 

• UNI 10146:2007 - Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi 

finalizzati alla manutenzione 

• UNI 10147:2013 - Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni 

• UNI 10148:2007 - Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione 

• UNI 10224:2007 - Manutenzione - Processo, sottoprocessi e attività principali - Principi 

fondamentali 

• UNI 10366:2007 - Manutenzione - Criteri di progettazione della manutenzione 

• UNI 10652:2009 - Manutenzione - Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni 

• UNI 10685:2007 - Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto di 

manutenzione basato sui risultati (global service di manutenzione) 

• UNI 10749-1:2017 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Aspetti generali e problematiche organizzative 

• UNI 10749-2:2017 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri di classificazione, codifica e unificazione 

• UNI 10749-3:2017 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri per la selezione dei materiali da gestire 
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• UNI 10749-4:2017 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri di gestione operativa 

• UNI 10749-5:2017 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo 

• UNI 10749-6:2017 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la 

manutenzione - Criteri amministrativi 

• UNI 10992:2002 - Previsione tecnica ed economica delle attività di manutenzione (budget 

di manutenzione) di aziende produttrici di beni e servizi - Criteri per la definizione, 

approvazione, gestione e controllo 

• UNI 11063:2017 - Manutenzione - Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• UNI EN 13269:2016 - Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di 

manutenzione 

• UNI EN 13306: 2010 - Manutenzione – Terminologia 

• UNI EN 13460:2009 - Manutenzione - Documenti per la manutenzione 

• UNI EN 15341:2007 - Manutenzione - Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI) 

• UNI 11414:2011 - Linee guida per la qualificazione del sistema manutenzione 

• UNI EN 15628:2014 - Manutenzione - Qualificazione del personale di manutenzione 

• EC 1-2014 UNI EN 15628:2014 - Manutenzione - Qualificazione del personale di 

manutenzione. Errata Corrige 

• UNI 11454:2012 - La manutenzione nella progettazione di un bene fisico 

• UNI EN 16646:2015 - Manutenzione - Manutenzione nella gestione dei beni fisici 

 


