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Sommario  

 

Il lavoro di tesi svolto presso l’impianto IMC Ancona Trenitalia ha come scopo 

principale quello di sviluppare e ingegnerizzare un ciclo ex novo e realizzare una nuova 

strategia di lavoro che possa essere utilizzata in futuro per nuove manutenzioni 

analizzando i requisiti e modificando le opportune variabili. 

Considerando un nuovo tipo di manutenzione la nostra strategia ci porterà 

all’individuazione di un ciclo manutentivo ex novo che affondi le proprie radici nella 

filosofia Kaizen.  

L’ottimizzazione e il successivo confronto con il ciclo aziendale della nuova 

manutenzione ci permetterà di individuare la bontà del nuovo ciclo. 

La manutenzione oggetto dello studio è un’attività manutentiva che non è mai 

stata svolta in nessun impianto italiano; IMC Ancona è il pioniere di questa nuova 

manutenzione; il materiale oggetto dello studio sono le vetture piano ribassato 

(utilizzate specificatamente per il trasporto regionale); la manutenzione denominata 

“REV2PLUS” ha come obiettivo quello di garantire per ulteriori 18 mesi: Sicurezza, 

Comfort e decoro e regolarità di esercizio.  

Alla fine di questi 18 mesi la flotta PR (piano ribassato) andrà riducendosi a favore 

di nuovi treni. 

 Il lavoro di tesi ha come obiettivo quello di individuare: 
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• Una strategia di lavoro che porti a definire una WBS, il layout che meglio si 

sposi con l’attività manutentiva, le risorse di cui abbiamo bisogno per poter 

effettuare la manutenzione i materiali e l’asservimento degli stessi in officina. 

• Un ciclo ex novo definito da una sequenza di lavoro che ottimizzi l’attività 

manutentiva e che riesca a completare il pianificato annuale dei rotabili da 

manutenere: si andranno a ridurre i tempi di setup (SMED) e si cercheranno 

soluzioni migliorative al fine di minimizzare gli sfridi temporali. 

• Analisi costi benefici del nuovo ciclo di lavoro.  

Verranno calcolate le ore di manodopera diretta, i giorni del fermo rotabile e si 

definiranno i costi totali.  

In conclusione, confronteremo i costi del ciclo ex novo realizzato con quelli 

pianificati dall’azienda e definiremo la bontà del nuovo ciclo.  
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Abstract  

 

The main thesis work carried out at the IMC Ancona Trenitalia plant is to develop and 

engineer a new work strategy that can be used in the future for new maintenance by 

analyzing the requirements and modifying the appropriate variables. 

Considering a new type of maintenance, our strategy will lead us to the 

identification of a new maintenance cycle that has its roots in the Kaizen philosophy. 

The optimization and the subsequent comparison with the business cycle of the new 

maintenance will allow us to identify the goodness of our new cycle. 

The maintenance object of the study is a maintenance activity that has never been 

carried out in any Italian plant; IMC Ancona is the pioneer of this new maintenance;  

the rolling stock object of the study is the low-floor cars (used specifically for regional 

transport); the maintenance called "REV2PLUS" aims to guarantee for a further 18 

months: Safety, Comfort and decorum and regularity of operation. 

At the end of these 18 months the PR fleet (low floor) will be reduced in favor of 

new trains.   

The thesis work aims to identify: 

• A work strategy that leads to defining a WBS, the layout that best fits with 

the maintenance activity, the resources we need to be able to maintain the 

materials and enslave them in the workshop. 

• A new cycle defined by a work sequence that optimizes the maintenance 

activity and which is able to complete the planned annual rolling stock to 
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be maintained: the setup times will be reduced (SMED) and improved 

solutions will be sought so that any type of temporal waste is eliminated 

• Cost-benefit analysis of the new work cycle. The hours of direct labor, the 

days of the rolling stock and the total costs will be calculated. 

 In conclusion, we will compare the costs of the newly developed cycle 

with those planned by the company and define the quality of our cycle 
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Capitolo 1 

1 Introduzione  

La seguente Tesi descriverà il lavoro svolto nell’ambito del tirocinio curriculare 

del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica all’interno dell’impianto IMC 

Ancona Trenitalia. 

Lo studio nasce in parallelo con l’introduzione di una nuova attività manutentiva 

denominata “REV2PLUS” mai svolta in nessun impianto italiano ed ha lo scopo di 

prolungare per ulteriori 18 mesi l’esercizio di una tipologia di rotabile. 

Successivamente ai 18 mesi la flotta oggetto dello studio andrà riducendosi a favore 

dei nuovi treni.  

Le vetture che verranno sottoposte alla manutenzione sono le vetture “piano 

ribassate” utilizzate principalmente nelle linee regionali, chiamate così per l’altezza del 

pianale del rotabile dal marciapiedi che permette un facile incarrozzamento. 

Il progetto focalizzerà l’attenzione sulla creazione di una strategia di lavoro che 

definisca i passi per determinare un ciclo manutentivo che affondi le sue radici nella 

filosofia Kaizen (composizione di due termini giapponesi 

Kai=cambiamento,miglioramento- Zen=buono,migliore “cambiare in meglio”). 

Realizzare una strategia di lavoro, ottimizzare e ingegnerizzare un ciclo 

manutentivo che riesca a completare il pianificato annuale dei rotabili da manutenere 

sarà il focus della nostra attività.  
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Tale strategia potrà essere utilizzata in nuove attività manutentive future andando 

a modificare le opportune variabili. 

La Manutenzione viene definita dalla normativa UNI EN 13306 come: “La 

combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante 

il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa 

eseguire la funzione richiesta". 

Il ciclo ex novo sarà poi sottoposto ad un controllo e ad un’ottimizzazione.  

Si valuterà infine la bontà del nuovo ciclo, confrontandolo con quello attualmente 

in uso in azienda tramite un’analisi costi benefici. 

Il locomotore dello studio è una lista delle operazioni (LO).  

Le attività vengono redatte da “Direzione Tecnica” un organo di ingegneria a 

servizio degli impianti di manutenzione italiani. L’analisi di questa lista attività ci 

fornirà le informazioni necessarie per pianificare la nostra attività manutentiva.  

La strategia di lavoro che verrà pianificata parte da 4 domande fondamentali:  

Cosa bisogna fare?  

Dove verrà fatto?  

Chi fa cosa?  

Di quali materiali abbiamo bisogno? 

Si parte dalla definizione di una Work Breakdown Structure (WBS) con 

suddivisione in vari livelli e infine una Work Breakdown Package (WBP) che 

rappresenta tutte le lavorazioni di manutenzione che bisogna effettuare sul rotabile.  

L’analisi dettagliata della lista operazioni ci fornisce importanti informazioni su 

quelli che saranno i requisiti infrastrutturali e le attrezzature di cui abbiamo bisogno 
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per svolgere la nostra attività. Identifichiamo dopo un’attenta analisi dei layout presenti 

l’officina che meglio si adatti alla manutenzione. 

Il quesito successivo sarà “Chi fa cosa?”. 

Nelle manutenzioni dei rotabili ferroviari le risorse dovranno svolgere attività ben 

precise certificate da un’abilitazione che deve essere acquisita attraverso corsi ed esami 

realizzati ad hoc e annualmente rinnovata e che riguardano i principali apparati di 

sicurezza del rotabile. 

La definizione della WBS ci identifica le varie lavorazioni da effettuare.  

Determiniamo in maniera sperimentale i tempi di lavorazione di ogni singola 

lavorazione andando ad assegnare l’operatore specializzato alla relativa attività ed 

otteniamo il tempo totale di lavoro dell’attività manutentiva per una singola vettura. 

Il calcolo del dimensionamento della squadra è determinato dal pianificato delle 

vetture da manutenere durante l’anno. 

Moltiplicando le vetture da manutenere per il tempo di lavoro per singola vettura 

otteniamo le ore totali di lavoro che suddivise per le ore di lavoro annuali del singolo 

operatore  si ottiene il numero di operatori che mediamente dovranno lavorare per poter 

coprire il pianificato annuale. 

Dopo aver determinato una WBS, individuato il layout e dimensionato la squadra 

definiamo l’approvvigionamento dei materiali MRP (material requirement planning) o 

FIP e la modalità di asservimento in officina. 

La nuova strategia di lavoro ha veicolato lo studio verso il secondo focus della 

nostra attività: la creazione di un Ciclo di manutenzione. 
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La lista attività redatta da “Direzione Tecnica” e la successiva scomposizione in 

WBS e WBP individuano quelle che sono le lavorazioni da effettuare sul rotabile senza 

però che ci venga definita alcuna sequenza.  

La sequenza delle operazioni viene individuata andando a studiare le varie attività 

di lavoro e scegliendo quindi quella sequenza che eviti interferenza tra le varie squadre 

di lavoro e che minimizzi il trasferimento del rotabile da una workstation ad un’altra.  

L’individuazione del ciclo di manutenzione avviene attraverso l’utilizzo del 

software Microsoft Project 2010 che ci fornisce il Gantt dell’attività. 

L’ultima parte del lavoro è costituita da un’analisi dei costi in cui si valuta sia il 

costo del ciclo realizzato che i benefici rispetto alla situazione pianificata dall’azienda.  

Allo stato attuale, l’officina segue una serie di operazioni basate sulla Lista delle 

Operazioni, o LO, che fornisce le corrette indicazioni per eseguire la manutenzione. 

La nostra strategia parte da una prima fase del lavoro dove attraverso l’analisi 

attività si vanno ad individuare fasi e WBS, successivamente si è passati ad individuare 

il layout, le risorse necessarie e i materiali necessari e il successivo asservimento. 

 Una volta definita quest’ultima si è passati a calcolare il tempo di attraversamento 

attraverso l’utilizzo del Microsoft Project. 

Con il Critical Parth Method ci calcoliamo il percorso critico, e cioè le attività che 

se modificate potrebbero portare ad un prolungamento del tempo di attraversamento. 

Questo metodo è uno dei più usati nel project management per la programmazione 

delle attività che compongono un progetto. 
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Il calcolo del tempo di attraversamento è stato individuato considerando in 

manutenzione 4 vetture che è il numero medio delle vetture manutenute all’interno 

dell’officina e che permette di coprire il pianificato annuale. 

L’individuazione dei tempi di attraversamento avviene grazie all’utilizzo del 

Gantt. Quest’ultimo è un ulteriore strumento utilizzato nel project management e 

consiste in un calendario grafico delle attività da svolgere entro un certo intervallo di 

tempo. Ciò permette di monitorare giorno per giorno lo stato di avanzamento delle 

operazioni.  

Questi strumenti risultano essere fondamentali per la gestione del processo e 

supportano in maniera decisa la logistica i flussi di materiale le risorse e le 

informazioni. 

L’analisi dei costi, infine, è stata affrontata andando a calcolare il costo della 

manodopera diretta della manutenzione e fermo rotabile. Sono stati così individuati i 

costi del ciclo ex novo, confrontati con il ciclo aziendale e individuati i benefici. 
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Capitolo 2 

2 Tipologie di Manutenzioni 

2.1 LA MANUTENZIONE 

La Manutenzione viene definita dalla normativa UNI EN 13306 “La 

combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante 

il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa 

eseguire la funzione richiesta". 

Gli obiettivi che l’attività di manutenzione deve raggiungere sono diversi e legati 

a vari aspetti.  

La norma UNI 10224:1993, indica alcuni obiettivi generali della manutenzione:  

- Selezionare le politiche di manutenzione più idonee;  

- Dimensionare le risorse in mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche 

selezionate nel rispetto dei vincoli tecnici ed economici;  

- Esercitare un costante controllo tecnico ed economico dei risultati.  

Tali obiettivi si basano sui seguenti principi fondamentali:  

- Mantenere strutture, macchine, impianti e attrezzature in modo che siano in 

grado di funzionare nelle condizioni stabilite;  

- Conservare il patrimonio aziendale per l’intera vita utile;  

- Garantire, la sicurezza del personale aziendale e la tutela dell’ambiente;  
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Una generica macchina viene progettata considerando il ruolo che dovrà svolgere 

durante la sua vita utile. Il suo funzionamento, sarà caratterizzato da una continua 

interazione tra i vari apparati o elementi che la compongono. 

È fondamentale conoscere studiare l’affidabilità e la disponibilità della macchina. 

L’affidabilità può esser definita come la probabilità che un elemento o apparato 

funzioni senza guastarsi per un determinato tempo “t” dal suo avviamento ed in 

predeterminate condizioni ambientali.  

La disponibilità può invece esser definita come la percentuale di tempo di buon 

funzionamento rispetto al tempo totale in cui è richiesto il funzionamento stesso 

dell’elemento o apparato. 

La manutenzione svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’affidabilità e 

prolungare il più possibile la disponibilità del mezzo. 

Un guasto, come definita nella norma UNI 9910, consiste nella cessazione della 

funzione richiesta da parte dell’apparato in questione.  

La manutenzione delle macchine ha come focus quello di ridurre l’indisponibilità 

quando gli apparati sono soggetti, durante il loro esercizio, a usura, fatica, corrosione 

e in generale quando i meccanismi si degradano.  

Lo studio del degrado degli elementi può essere studiato attraverso la curva di 

mortalità a “vasca da bagno”. Il guasto istantaneo obbliga all’arresto istantaneo del 

funzionamento della macchina. 

L’anomalia si verifica di norma quando il componente risente di una variazione 

dei valori fuori tolleranza. 
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Studiando la curva a “vasca da bagno” si riscontra che per un qualsiasi elemento 

apparato o macchina installata nel primo periodo di vita utile, è possibile che il tasso 

di guasto istantaneo sia elevato.  

Il motivo di questi guasti risiede principalmente nel fatto che a inizio vita utile i 

vari componenti devono “assestarsi” alle interazioni continue che ci sono tra i vari 

componenti.  Raggiunta una fase di funzionamento stabile, questa diventa costante per 

un lungo periodo, nel quale compaiono guasti dovuti principalmente al degrado per 

normale utilizzo dei componenti.  

Arrivati ad un numero di ore di lavoro “importante”, l’affidabilità dei materiali 

componenti diminuisce e il tasso di guasto tende nuovamente ad aumentare.  

Ci si trova a questo punto nella zona di “usura”, con un nuovo picco della curva 

del tasso di guasto.  

La manutenzione deve lavorare affinché il tasso di guasto istantaneo rimanga il 

più costante possibile nel ciclo di vita del sistema.  

 

 

Figura 2.1 – Tasso di guasto/tempo 
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Di seguito verranno definite le varie manutenzioni che possiamo ritrovare in campo 

industriale. 

 

2.1.1 La manutenzione correttiva  

La norma UNI 9910 definisce la manutenzione correttiva come manutenzione eseguita 

a seguito di una avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire 

la funzione richiesta.  

La manutenzione correttiva definisce l’insieme delle azioni manutentive che non 

concorrono a dare valore aggiunto al sistema né a migliorarne le prestazioni, ma 

semplicemente riportarlo in esercizio. 

 

2.1.2   La manutenzione preventiva 

 La manutenzione preventiva è definita come manutenzione eseguita a intervalli 

predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre le probabilità di guasto 

o la degradazione del funzionamento di una entità (norma UNI 9910).  

La politica preventiva si basa quindi sulla sostituzione o revisione programmata di un 

determinato componente della macchina così da evitare collassi improvvisi della 

macchina.  

La programmabilità dell’intervento consente una maggiore organizzazione e 

pianificazione del lavoro così da rimodulare i carichi di lavoro. 
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La manutenzione preventiva, è efficace sia in termini economici che di riduzione della 

indisponibilità della macchina. 

 

2.1.3 La manutenzione su condizione 

 La strategia usata in questo tipo di manutenzione è quella di costatarne le 

condizioni di usura e prendere la decisione se cambiarle o meno: si fa quindi una 

manutenzione “su condizione”.  

I programmi manutentivi si traducono spesso in regolari interventi di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio dei componenti. La strategia di monitoraggio della 

condizione, effettuata mediante verifiche ispettive periodiche, tende quindi ad 

individuare lo stato di un componente che potenzialmente potrebbero provocare il 

guasto.  

Una manutenzione basata sul monitoraggio può consentire quindi di:  

- Ridurre i costi di manutenzione;  

-Aumentare la disponibilità operativa delle macchine; 

-Migliorare la sicurezza; 

-Ridurre la quantità e la gravità dei guasti in esercizio.  

Il monitoraggio delle condizioni può essere definito come un metodo che indica lo stato 

di “salute” della macchina utilizzando parametri che evidenziano i cambiamenti 

avvenuti nel tempo nella macchina stessa.  

La manutenzione preventiva, di cui fanno parte la programmata e la manutenzione su 

condizione, svolge quindi un ruolo determinante nel contenere il tasso di guasto.  
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I componenti vengono ispezionati e/o revisionati prima che avvenga il cedimento, 

pertanto il tasso di guasto tende a scendere sotto a quello ottenibile con la manutenzione 

correttiva attenendosi teoricamente ai livelli standard.  

 

2.1.4 La manutenzione predittiva 

La manutenzione predittiva si basa sulla possibilità di riconoscere la presenza di 

una anomalia in stato di avanzamento attraverso la scoperta e l’interpretazione di 

segnali premonitori del guasto finale. La politica predittiva si fonda su un controllo 

dello stato delle apparecchiature tale da non interrompere il loro funzionamento ma da 

segnalarne anticipatamente il progressivo degrado.  

Lo scopo di questa attività manutentiva è quello di minimizzare, attraverso lo studio 

telediagnostico il numero di guasti con revisioni pianificate in concomitanza con i 

segnali premonitori.  

  

2.2 MANUTENZIONE DEI ROTABILI  

Ogni Rotabile che viene manutenuto ha necessità di essere sottoposto ad una serie 

di revisioni e/o attività di riqualificazione in base a scadenze kilometriche o temporali. 

Esistono vari tipi di operazioni o attività che si differenziano tra loro per tipo di 

rotabile e per tipo di manutenzione considerata. 

Le manutenzioni principali che vengono effettuate nei rotabili si distinguono in  

MCNP, ovvero Manutenzione Corrente Non Programmata e MCP, Manutenzione 

Corrente Programmata. 



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 20/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

2.2.1 Mcp 

La manutenzione Corrente Programmata, si suddivide in un primo e secondo 

livello.  

A differenza del primo livello, che prevede operazioni sul rotabile di revisione 

ordinaria più frequente, quelle di secondo livello permettono una vera e propria 

riqualificazione del rotabile rigenerando gran parte del suo valore economico, 

funzionale e prestazionale. 

Entrambi i livelli prevedono l’esecuzione di operazioni contenute all’interno dei 

rispettivi Piani di Manutenzione.  

Tutte le operazioni previste in questo piano di manutenzione sono state suddivise 

poi in tre categorie: 

- S: Sicurezza di esercizio. Individua tutte le operazioni atte a garantire nel tempo 

i requisiti di sicurezza; 

- R: Regolarità di esercizio. Individua tutte le operazioni atte a garantire ne tempo 

i requisiti di funzionalità ed efficienza di organi la cui avaria può pregiudicare la 

sola regolarità di esercizio; 

- Comfort. Individua tutte le operazioni atte a garantire nel tempo i requisiti di 

funzionalità ed efficienza di organi la cui avaria può pregiudicare il comfort di 

marcia. 
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2.2.2 Mcnp 

La manutenzione MCNP (manutenzione corrente non programmata) o anche 

Manutenzione Correttiva, si differenzia dalla programmata poiché non vi è un 

documento che definisce tutte le azioni da eseguire e quelle che sono le scadenze da 

rispettare. Il guasto segnalato durante l’esercizio, fa si che il mezzo venga subito 

fermato e condotto in impianto per essere manutenuto.  

La sinergia tra la SOR (sala operativa regionale) e l’impianto manutentivo è 

fondamentale, per poter agire nel minor tempo possibile e con la giusta tempestività. 

La correttezza degli scambi informativi tra le due funzioni sono elementi 

fondamentali per riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di una buona 

manutenzione.  

Fondamentale è quindi registrare il problema sia sulla piattaforma RSMS sia sul 

libro di bordo, secondo la normativa vigente 

Monitorando la relazione tra “vita” del componente e la sua “salute” e 

considerando l’usura prevista attraverso le informazioni derivanti dai sensori di bordo 

e dai sistemi di terra e gli indicatori di salute, possiamo individurare il superamento 

della soglia di salute che implica la necessità di un nuovo intervento manutentivo.  
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Uso congiunto di indicatori di vita e salute 

 

 

Figura2.1- Uso congiunto di indicatori di vita e salute 
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Capitolo 3 

3 IMC Ancona Trenitalia 

3.1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto IMC Ancona si estende su una superficie di 165570 m2 con un’area 

coperta di 34420 m2, 64 postazioni al coperto e comprendono 19 postazioni di rialzo 

con quasi 7000km di binari. 

 L’officina dove viene effettuata l’attività manutentiva è suddivisa in: OML 

(officina manutenzione locomotive); OMV (officina manutenzione delle vetture); 

MCPTC (Manutenzione Corrente Programma Treno Completo). 

 

3.1.1 OML 

Nel reparto OML andiamo ad individuare diverse zone, in ognuna di queste 

vengono effettuati lavori manutentivi diversi tra di loro: 

• Riparazioni Speciali (o RS) in cui si effettuano particolari tipi di operazioni 

sui componenti secondo quanto definito dagli appositi manuali di 

manutenzione e seguendo degli specifici cronoprogrammi delle attività da 

svolgere. 

Nell’area RS abbiamo 8 binari in cui è possibile manutenere le locomotive. 
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• Magazzino ricambi. Con una superficie totale di 3200 m2 tratta circa 

ottomila tipologie di articoli per un valore economico di circa quattordici 

milioni di Euro.  

Questo è il luogo che fornisce il materiale necessario alle lavorazioni. 

• La terza grande area dell’OML è il reparto TE, o Trazione Elettrica. Qui il 

rotabile prosegue il suo corso di manutenzione spostandosi su uno dei tre 

binari di cui dispone il reparto.  

• Area ALE, atta ad ospitare i mezzi elettrici più leggeri che dovranno 

svolgere attività manutentiva secondo il rispettivo piano manutentivo. 

In Officina ci sono: 

• un impianto torni in fossa per la riprofilatura delle sale; 

•  sette carri ponte di cui uno da sessanta tonnellate per sollevamento delle casse; 

•  macchine per equilibratura masse rotanti con portata di 2000 kg; 

•  locale attrezzato per lavorazioni meccaniche sull’esterno cassa; 

•  due impianti “cala assi”; macchine utensili per la rettifica e la riprofilatura 

collettori dei rotori dei motori di trazione;  

• carro trasbordatore da 135 tonnellate per la rotazione dei rotabili;  

• impianto automatico lavaggio pezzi scioleti e tunnel lavaggio carrelli;  

• impianto automatico di lavaggio sottocassa rotabili. 

• piattaforma girevole da 22,5 ml per la rotazione dei rotabili; 

• locale attrezzato per lavorazioni meccaniche sull’esterno cassa; 
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Figura 3.1- Reparto RS- 

 

3.1.2 OMV 

All’interno dell’OMV viene effettuata la revisione e riparazione dei guasti e delle 

vetture singole che andranno a comporre il treno. Alcune di queste sono le PR, ovvero 

Piano Ribassato: questa è una tipologia di carrozza adibita al trasporto passeggeri 

concepita per le zone metropolitane. Si differenzia dalle altre tipologie di carrozze per 

l’elevata affidabilità dell’impianto di climatizzazione e riscaldamento e delle porte 

fronte però di una scarsa velocità di crociera.  

Si distinguono tra carrozze PR rimorchiate e semi-pilota. Le prime hanno una 

capienza di 84 posti e sono adibite al solo trasporto passeggeri, mentre le seconde 

hanno una capienza minore di 48 posti vista la presenza della cabina di guida in quanto 

sono adibite alla trazione lavorando in coppia con la locomotiva raggiungendo una 

velocità massima di 140 km/h. 
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Qui fino ad oggi è stata effettuata una manutenzione di 2° livello, che prevede 

tutte le operazioni da effettuare a chiusura di un ciclo manutentivo di 1° livello con 

interventi più pesanti legati alla sostituzione di un maggior numero di componenti, e 

che permette una completa rigenerazione della vettura. 

 

 

 Figura 3.2 -Officina Manutenzione Vetture- 
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3.1.3 MCPTC 

In questa officina viene svolta la manutenzione “a treno completo” e la 

riparazione dei guasti del treno. La lunghezza del capannone è di circa 500 m e 

permette di ospitare più treni completi. Solitamente tale area viene utilizzata per 

svolgere operazioni che sul rotabile non necessitano la scomposizione delle carrozze 

dalla locomotiva, nel caso di complessi a composizione non bloccata e allo stesso modo 

per compiere operazioni di correttiva o di programmata di primo livello su treni a 

composizione bloccata come i più recenti quali JAZZ e SWING 

 

 

Figura 3.3-Officina Manutenzioni a treno completo- 

 

 

 

 



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 28/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

Capitolo 4 

4 Nuova attività manutentiva e strategia di 

lavoro. 

La nuova attività manutentiva che sarà oggetto dello studio è una manutenzione 

mai svolta in nessun impianto italiano denominata Rev2plus ed ha come focus quello 

di estendere per ulteriori 18 mesi la vita delle vetture Piano Ribassato che nell’anno 

2020 andrà riducendosi a favore dei nuovi treni.  

L’Impianto anconetano si presenta come il primo impianto ad intraprendere 

questa nuova attività manutentiva.  

Lo studio pone quindi l’obiettivo di realizzare una strategia di lavoro che vada ad 

individuare le attività da svolgere per poter pianificare al meglio la manutenzione; sulla 

base della strategia realizzata definiamo un ciclo di lavoro ex novo individuando quelle 

che sono le migliori soluzioni che possano avvicinare il nuovo ciclo a quella che è la 

filosofia di lean manufacturing-Kaizen. Infine, andremo ad analizzare la bontà del 

nuovo ciclo confrontandolo con quello pianificato dall’azienda. 

Come primo passo si descriveranno le vetture oggetto del nuovo piano 

manutentivo, successivamente si passerà a descrivere brevemente quelle che sono i 

piani manutentivi di primo livello e secondo livello e successivamente si descriverà la 
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nuova attività manutentiva che sarà oggetto dello studio, e che permetterà di delineare 

la nuova strategia lavorativa e la realizzazione del ciclo ex novo. 

 

4.1 VETTURE PIANO RIBASSATE 

4.1.1 Carrozza  

Le carrozze vicinali a piano ribassato (con sigla PR) sono carrozze ferroviarie di 

fabbricazione italiana, introdotte negli anni 60’ utilizzate soprattutto per il trasporto 

sulle linee regionali, hanno segnato un punto di svolta nel trasporto ferroviario, 

accumulando una vita operativa di oltre cinquanta anni. 

Le PR sono state le prime carrozze ad essere dotato di un piano “ribassato”, 

ovvero posto a 350mm dal marciapiede normale, il che permetteva un rapido 

incarrozzamento.  

Le estremità sono invece rialzate per permettere l’alloggiamento dei carrelli. 

Tali carrozze sono state fra le prime in Italia costruite anche in versione 

semipilota, ovvero con una cabina di guida all’estremità in grado di formare 

composizioni di convogli reversibili, evitando le laboriose manovre di inversione della 

locomotiva. La velocità massima delle carrozze fu inizialmente fissata a 160km/h, con 

limitazione ai 120km/h nel caso il convoglio fosse spinto e non trainato. Poiché venne 

riscontrata che tale evenienza non pregiudicava la stabilità di marcia, fu imposto un 

limite generale di 140 km/h. 

 Nei decenni di servizio le carrozze a piano ribassato sono state oggetto di vari 

interventi di miglioria e aggiornamento; sulle carrozze semipilota si è proceduto a 
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ricostruire le cabine di guida, adottando un design più moderno ed aerodinamico, simile 

a quello delle locomotive E464. 

La flotta PR nel corso del prossimo anno andrà a ridursi per poi scomparire 

completamente a favore di nuovi treni JAZZ, SWING, ROCK E POP 

 

 

 

Figura4.1- Carrozza Piano ribassato- 
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4.1.2 Semipilota 

La carrozza semipilota sono particolari carrozze ferroviarie per il trasporto 

passeggeri, parzialmente diversificate da quelle normali tramite l’aggiunta ad 

un’estremità di una cabina di guida, la quale permette di comandare a distanza la 

locomotiva realizzando così la possibilità del regresso dei treni giunti a destinazione, 

senza dover eseguire alcuna manovra per riportare la locomotiva in testa al convoglio. 

Un convoglio completo sarà quindi caratterizzato da una carrozza 

pilota/semipilota, da carrozze passeggeri e da un locomotore. 

La cabina di guida accoglie un banco di manovra unificato, una postazione 

macchinista e una postazione arretrata per il secondo agente con funzioni di controllo, 

più tutta la strumentazione di bordo. 

Sulla semipilota non è presente un motore: i comandi vengono reindirizzati al 

locomotore attraverso una condotta elettrica, che si estende lungo tutto il treno. Questo 

tipo di rotabile, in Italia, è in genere in grado di comandare tutte le macchine del parco 

FS.  

L’introduzione delle semipilota ha facilitato e quindi aumentato quelle che sono 

le frequenze dei viaggi effettuati da uno stesso convoglio, infatti utilizzando la 

semipilota non bisogna effettuare alcuna manovra per riportare la locomotiva in testa 

al convoglio.  

Per effettuare questa variazione basta quindi reindirizzare i comandi, tramite una 

procedura detta “cambio banco”. 
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Quando i comandi vengono impartiti dalla cabina del locomotore, esso muove il 

treno in trazione, quando invece il treno è guidato dalla semipilota il locomotore muove 

il treno in spinta. 

 

 

   

Figura 4.2-Semipilota Piano ribassato- 

 

 

 



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 33/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

4.2 PIANO MANUTENTIVO DELLE VETTURE PIANO RIBASSATO 

4.2.1 Manutenzione primo livello 

Questo Piano di Manutenzione prevede tutte le operazioni da effettuare per la 

Manutenzione Programmata di 1° Livello delle Carrozze Vicinali a Piano Ribassato 

Rimorchiate e Semipilota a 140 Km/h, distribuite su vari tipi di intervento: VP, VI, RT, 

REV2 e a Scadenza a Km o a tempo.  

• VT - Visita di Turno. Si esegue nei parchi o binari attrezzati. Comprende 

tutti gli interventi riportati nelle “Norme per la Verifica Tecnica dei 

Veicoli” 

• VP - Visita preventiva: intervento mirato al mantenimento del comfort, del 

decoro e dell’affidabilità in esercizio. Si esegue su binari dotati delle 

alimentazioni elettrica e pneumatica in generale a circa metà percorrenza 

tra gli interventi di VI o RT in compatibilità al turno di servizio. In tale 

occasione viene effettuato anche un esame visivo sui principali organi 

inerenti la sicurezza.  

• VI - Intervento manutentivo da effettuarsi su fossa di visita entro 16.000 

km a metà percorrenza tra due RT (max.17.000 km  previo accertamento di 

minor consumo organi di attrito ) 

• RT - Intervento manutentivo da effettuarsi su fossa di visita entro 32.000 

Km dalla precedente RT (max.33.000 km previo accertamento di minor 

consumo organi di attrito.  



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 34/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

• SC  - Scadenze a tempo o a Km da effettuarsi su organi per i quali sono 

stati stabiliti gli intervalli di tempo o percorrenza massima di 

funzionamento.   

• Pre-Estiva – Lavori stagionali da effettuarsi indicativamente nel periodo 

marzo ÷ maggio.  

• Pre-Invernale - Lavori stagionali da effettuarsi indicativamente nel periodo 

settembre ÷ novembre.  

• REV2 - Visita ciclica intermedia da effettuarsi alla percorrenza 448.000 km 

massima dalla precedente RO o 36 + sei mesi dalla precedente RO. 

La scadenza temporale è stata programmata, qualora le carrozze non raggiungano 

la percorrenza prevista, esclusivamente per interventi di ripristino del comfort e del 

decoro e per motivi di ottimizzazione della manutenzione.  

In tale occasione verranno effettuate anche tutte le operazioni relative alla 

sicurezza di esercizio previste alla percorrenza di 448.000 Km.   

Le operazioni previste nel presente PM fanno riferimento: a manuali di 

manutenzione, a norme tecniche di manutenzione  

Le attività previste in questo PM sono state suddivise in tre categorie in funzione 

dei possibili effetti di avaria:  

•S -Sicurezza (prescrittive per la circolazione sull'infrastruttura FS).  

•R- Regolarità di esercizio (consigliate per mantenere l'affidabilità e la 

disponibilità del mezzo nel tempo).  

• C- Confort, decoro o altro (in base al livello qualitativo di servizio richiesto dalla 

società di trasporto).  
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- Programma manutenzione 1 livello- 

  

4.2.2 Manutenzione secondo livello 

Questo Piano di Manutenzione prevede tutte le operazioni da effettuare per la 

Manutenzione Programmata di 2° Livello delle Carrozze Vicinali a Piano Ribassato 

Semipilota e Rimorchiate.  

• RO - Revisione di Officina da effettuarsi alla percorrenza max. di  850.000 

km o 72 mesi 

Le operazioni previste nel presente PM fanno riferimento: a manuali di 

manutenzione, a norme tecniche di manutenzione. 
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Le attività previste in questo PM sono state suddivise in tre categorie in funzione 

dei possibili effetti di avaria:  

•S   Sicurezza (prescrittive per la circolazione sull'infrastruttura FS).  

•R Regolarità di esercizio (consigliate per mantenere l'affidabilità e la 

disponibilità del mezzo nel tempo). 

 •C  Comfort, decoro o altro (in base al livello qualitativo di servizio richiesto 

dalla società di trasporto). 

 

  

 

-Programma manutenzione 2 livello- 
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4.2.3 Nuova attività manutentiva: “REV2PLUS” 

La nuova attività manutentiva denominata REV2PLUS non è mai stata svolta in 

nessun impianto italiano. L’impianto anconetano è il pioniere di questa nuova attività. 

L’ingresso di materiale rotabile di nuova generazione: SWING, JAZZ, POP e ROCK 

sulle linee regionali nel prossimo biennio e la scadenza della Manutenzione di secondo 

livello (RO) delle vetture Piano ribassato utilizzate per il trasporto passeggeri su linee 

regionali sono la genesi del nuovo piano manutentivo. 

Analizzando le scadenze e i piani di ingresso dei nuovi rotabili, “Direzione 

Tecnica” che è la struttura di ingegneria a supporto degli impianti ha individuato una 

serie di attività di manutenzione da effettuare sul rotabile PR affinché questo possa 

garantire il servizio per ulteriori 18 mesi successivi alla scadenza della RO. 

La manutenzione di secondo livello RO sarà quindi sostituita da una 

manutenzione di primo livello che manterrà in esercizio per ulteriori 18 mesi il rotabile, 

diversamente dalla RO che rigenerava completamente la vettura e che veniva effettuata 

ogni 72 mesi o ogni 850.000 km. 

In questi 18 mesi verranno effettuati interventi manutentivi alle scadenze 

chilometriche e temporali già previste dal piano di manutenzione. 

La nuova attività manutentiva avrà di fronte due scenari da considerare: uno nel 

quale è prevista una percorrenza del rotabile fino ad 1.000.000 km successiva alla RO 

e una superiore al 1.000.000 di km. 

La differenza tra i due scenari sta nella sostituzione completa di: 

• Carrelli completi, 

• Respingenti,  
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• Tenditori,  

• Castelletto di trazione, 

con una percorrenza superiore al 1.000.000 km.  

Tuttavia, queste sostituzioni avvengono in ogni caso qualora gli apparati in 

questiono non rispettino le specifiche richieste. 

L’attività manutentiva REV2PLUS è caratterizzata da circa 600 attività e 

comprendono: 

• Attività di Rev2 già presente nel piano di manutenzione con una lista di 

operazioni aggiuntive che riguardano operazioni sul carrello, sull’impianto 

frenante, equipaggiamento elettrico, citofonia e sonorizzazione, porte di 

salita passeggeri e sistemi di sicurezza; 

• Attività 12 mesi già presente sul piano manutentivo con una lista di 

operazioni aggiuntive che riguardano operazioni sull’impianto pneumatico 

del freno; 

• Attività 6 mesi anche questo già presente sul piano manutentivo con una 

lista di operazioni aggiuntive che riguardano operazioni sulla parte 

pneumatica e del freno.  

Attualmente in officina viene effettuata attività manutentiva facendo 

esclusivamente riferimento a quelle che sono le attività della LO.  

L’obiettivo è quello di realizzare un ciclo di manutenzione ex novo, passando per 

una strategia di lavoro realizzata ad hoc dove dall’analisi delle attività si riesce ad 

individuare una WBS e WBP, il layout che meglio si sposi con le nostre attività, le 
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risorse umane di cui abbiamo bisogno per manutenere il pianificato annuale e 

asservimento materiali in officina.  

Il tutto sarà realizzato con l’obiettivo di eliminare sfridi temporali e con l’idea di 

avvicinarsi a quella che è la filosofia Kaizen. 

Il primo passo della nostra strategia è quella di analizzare le ca. 600 attività e 

individuare una WBS che definisca una serie di fasi di lavoro, scomporle 

successivamente in sotto fasi e infine WBP che individui la nostra attività manutentiva.  

 

4.3 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) E 

DIMENSIONAMENTO  SQUADRA DI LAVORO. 

4.3.1 WBS 

Nell’analisi della lista delle attività redatta da “Direzione Tecnica” individuiamo 

la Wbs che è la scomposizione di tutte le attività che il team deve completare. La Wbs 

può essere suddivisa in vari sottolivelli. Abbiamo quindi fasi e sotto fasi.  

L’ultimo dei livelli è la WBP che è la singola operazione che deve svolgere 

l’operatore. 

Partendo dal progetto globale, l’analisi delle attività forniteci da “Direzione 

tecnica” sono il punto di inizio della nostra attività lavorativa. 

In base al tipo di manutenzione da effettuare possiamo andare ad individuare il 

primo livello di scomposizione, successivamente si procede analogamente andando a 

scomporre in secondo livello e così via fino a determinare il più basso livello. 
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La WBS non individua la cronologia delle attività, ma ci definisce le operazioni da 

svolgere per poter effettuare la manutenzione. Il più basso livello della WBS è il Work 

Package. 

Definiti i vari livelli della WBS e WBP si passerà ad assegnare le responsabilità 

per ogni singola operazione.   

Nella manutenzione è stato individuato un primo livello di lavoro caratterizzato 

da 5 Fasi, suddivise poi successivamente in sottolivelli ed infine nelle operazioni 

elementari. 

Le prime 5 fasi di lavorazioni sono state scelte in maniera tale da evitare che vi 

siano interferenze tra le varie squadre di lavoro.  

Ad eccezione della prima fase che coincide con l’arrivo in officina del rotabile e 

la predisposizione della stessa alla lavorazione, le altre fasi possono avere diversa 

sequenza.  

Quella riportata è quella che è stata individuata per la realizzazione del ciclo ex 

novo. 

La Prima fase di lavoro coincide con l’arrivo della vettura in officina nella quale 

il personale di impianto predisporrà la vettura alla manutenzione.  

Nella seconda fase di lavoro verranno effettuate lavorazioni meccaniche sui 

carrelli, lavorazioni pneumatiche ed elettriche sotto cassa e lavorazioni pneumatiche a 

bordo. 

La terza fase invece coincide con l’abbassamento della cassa e il collegamento sul 

carrello. Nella quarta fase invece vengono effettuate le lavorazioni elettriche a bordo e 

gli arredamenti.  
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La quinta ed ultima fase coincide con le prove di check out della vettura.  

Ognuna di questa fase verrà poi suddivisa in un ulteriore livello dove vengono 

individuate le lavorazioni da assegnare ad ogni risorsa. 

In prima fase abbiamo l’arrivo della vettura in officina dove il personale di 

impianto predispone alla manutenzione la vettura. 

L’arrivo della vettura in officina coincide con una pulizia del mezzo e con un 

check in. Il Check in realizzato ad hoc ci permette di individuare i materiali di cui 

abbiamo bisogno, e fare una stima dei tempi che occorrono per poter realizzare il nuovo 

ciclo manutentivo su ogni vettura. 

Questo strumento quindi oltre che ad essere da supporto per il magazzino ci 

permette di determinare quelle che sono i tempi di lavoro medi, e creare un ciclo ex 

novo standardizzato che dia un buffer di sicurezza temporale su vetture caratterizzate 

da una manutenzione su condizione limitata e recuperato poi sulle vetture che hanno 

bisogno di maggior manutenzione su condizione. 

In questo modo riusciamo a determinare un tempo di attraversamento medio 

costante per l’attività manutentiva sia delle carrozze che delle semipilota.    
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-WBS del  ciclo ex novo- 

REV 2 PLUS 

1-FASE 

PREDISPOSIZIONE 

AL LAVORO 

2-FASE 

LAVORAZIONI 

MECCANICHE 

ELETTRICHE 

PNEUMATICHE SU 

CARRELLO E CASSA 

3-FASE 

ABBASSAMENTO 

CARRELLO E 

COLLEGAMENTO 

CON CASSA 

4-FASE 

LAVORAZIONE 

ELETTRICHE 

ARREDAMENTI E 

CONTROLLO 

ESTERNO CASSA 

5-FASE 

CHECK OUT 

FASE 2.1 

Lavorazioni 

meccaniche sul 

carrello 

FASE 4.1 

Controllo elettrico 

a bordo e 

arredamenti 

FASE 2.2 

Lavorazioni 

pnuematiche a 

bordo 

FASE 2.3 

Lavorazioni 

elettriche e 

pneumatiche sotto 

cassa 

FASE 4.2 

Controllo integrità 

cassa esterna 
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Andando ad esplodere le fasi di lavoro (Workbreakdown) individuiamo un 

sottolivello di fasi intermedie ed infine le attività che ogni operatore deve svolgere, per 

la carrozza e per la semipilota. 

 

 

 

              

 

                 -1° Livello di WBS carrozza-                                                              -2°livello WBS carrozza- 
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-3°livello WBS e WBP dalla Fase1 alla Fase 3 carrozza- 
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-3°livello WBS e WBP Fase4 e Fase 5 carrozza- 
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Per la semipilota avremo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1°Livello di WBS semipilota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2°livello di WBS semipilota- 
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-3°livello di WBS semipilota- 
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Le attività in rosso nella semipilota rappresentano ulteriori attività, riconducibili 

a quelle che sono attività manutentive nella cabina di comando. 

Di seguito vengono riportati i due moduli di check in realizzati ad hoc per 

Carrozze e Semipilota che vengono compilati da tre operatori abilitati nelle 

manutenzioni: Meccaniche ed arredi, Elettriche e Pneumatiche. 

 

 

 

 – Modulo check in parte meccanica e arredo carrozza- 
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– Modulo di check in parte elettrica carrozza- 

 

 – Modulo di check in parte pneumatica porte carrozza- 
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Lo stesso modulo è stato redatto per la manutenzione delle semipilota, che si 

differenziano dalle carrozze per la presenza di una cabina di comando che permette di 

comandare a distanza la locomotiva permettendo quindi il regresso del treno senza 

effettuare alcuna manovra, per riportare la locomotiva in testa al convoglio. 

La differenza tra i due moduli di check in riguarderanno soprattutto i controlli da 

effettuare in cabina di comando riguardanti la parte elettrica e parte pneumatica. 

 

 

 

 

 –Modulo di check in parte meccanica semipilota- 
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 –Modulo di check in parte elettrica semipilota- 

 

 

–Modulo di check in parte pneumatica/ porte- 
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4.4 INDIVIDUAZIONE LAYOUT 

Dopo aver analizzato la lista delle attività, individuato la nostra WBS con i vari 

sottolivelli fino alla WBP ed aver realizzato ex novo i due moduli di check in per 

carrozza e semipilota il focus si sposterà nell’individuazione del layout che meglio si 

sposi con la nostra attività manutentiva. 

L’analisi dell’attività manutentiva ci veicolerà in quelli che sono i requisiti 

fondamentali che riguardano: 

- Esigenze strutturali, 

- Servomezzi; 

- Attrezzature. 

Dopo aver identificato i nostri requisiti passeremo a studiare quelli che sono i 

layout presenti in azienda così da poter identificare quello che meglio si sposi con la 

nostra manutenzione. 

 

4.4.1 Analisi attività e individuazioni requisiti 

La lista attività è fondamentale per la realizzazione della nostra WBS che ci 

permette di definire le operazioni che le risorse abilitate andranno a svolgere, ma è 

fondamentale anche per la ricerca del layout che si adatti meglio alla manutenzione. 

La profonda conoscenza dell’attività manutentiva del materiale ci permette di 

avere una panoramica dei requisiti da considerare. 

Studiando le 600 attività in programma e i 3 livelli della WBS riusciamo a definire 

quelli che sono requisiti. 
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Il ciclo che verrà realizzato ha come obiettivo quello di avvicinarsi il più possibile 

a quella che è la filosofia Kaizen e quindi bisogna: 

- Avere un accesso facilitato alle zone da manutenere, 

- Riuscire a manutenere in contemporanea più vetture, 

- Minimizzare le distanze di trasporto del materiale da una stazione all’altra 

di lavoro, 

- Individuare un flusso pianificato del rotabile. 

Dalle nostre WBS WBP individuiamo i requisiti che soddisfino i nostri obiettivi. 

Le vetture da manutenere nell’anno solare sono 96, di cui 78 carrozze e 18 

semipilota. La manutenzione in programma è caratterizzata da attività sotto cassa di 

tipo pneumatico elettrico; di tipo meccanico su cassa e su carrelli, infine pneumatico 

elettrico e arredi a bordo.  

Il numero elevato delle vetture e delle zone da manutenere fa si che uno degli 

obiettivi da seguire è quello di avere facile accesso a queste zone così da eliminare 

sfridi temporali e tempi di setup nella manutenzione. 

L’accesso facilitato alle zone da manutenere è conseguibile attraverso l’utilizzo 

di binari a raso terra con fondazione, che permette il facile attraversamento del binario 

da parte delle risorse abilitate in determinate zone e un facile accesso alle manutenzioni 

del sotto cassa.  

Il numero elevato di vetture da manutenere durante l’anno porta con sé un secondo 

requisito fondamentale: manutenere più vetture contemporaneamente; fondamentale 

quindi per conseguire questo obiettivo sarà cercare un layout con binari 
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sufficientemente lunghi che permetterà di lavorare contemporaneamente più vetture in 

più stazioni di lavoro.  

Il secondo requisito fondamentale derivante dall’analisi attività è legato 

all’utilizzo dei servomezzi. 

Alcune attività hanno bisogno dell’utilizzo di più prese di acqua, aria compressa 

ed energia elettrica vicino alla work station proprio per minimizzare i tempi di setup e 

di lavoro.  

L’aria compressa ci permetterà di utilizzare attrezzature alimentate ad aria e ad 

effettuare controllo su apparati pneumatici. L’utilizzo dell’acqua è utile per il controllo 

degli impianti idraulici con particolare attenzione a quello delle ritirate; l’alimentazione 

elettrica infine ci permetterà di utilizzare attrezzature per il controllo elettropneumatico 

dei componenti . 

Ultimo obiettivo da considerare ma non per importanza è quello relativo al flusso 

pianificato del rotabile in officina. 

Per ottenere un flusso pianificato bisogna considerare le varie fasi di lavoro e 

associare a queste i requisiti di cui abbiamo bisogno per poter manutenere il rotabile. 

Fondamentale al raggiungimento di questo obiettivo è anche il layout che deve 

garantire un percorso del rotabile ben definito. 

Importante nella manutenzione è la prima fase nella quale le risorse abilitate 

predispongono alla manutenzione il rotabile. La predisposizione alla lavorazione 

comprende una prima fase di pulizia del rotabile, fondamentale per operare 

successivamente nella situazione igienica migliore possibile. 
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 L’impianto IMC Ancona dispone di un impianto di lavaggio sotto cassa ed 

esterno cassa completamente automatizzato entrato in pieno regime nel 2018 nel 1° 

binario Ale, questo permette minimizzare i tempi di attraversamento e migliorare la 

resa delle pulizie e di un secondo impianto di lavaggio che è quello presente 

nell’impianto OMV dove vi è una tettoia attrezzata per le pulizie e il decoro.  

 Sarà quindi importante capire quale dei due impianti di pulizia dovrà essere 

utilizzato e questo dipenderà dalle manovre che dovranno effettuare le vetture affinché 

possano entrare in officina nel minor tempo possibile ed essere manutenute 

nell’impianto scelto. 

Successivamente alla pulizia le vetture entreranno in officina e quindi si passerà 

ad analizzare gli organi per il sollevamento della cassa. 

I cavalletti di sollevamento sono un altro importante elemento da considerare, 

all’interno dell’impianto ce ne sono di diversi tipi ognuno dei quali possono sostenere 

diverse portate a seconda del rotabile da sollevare. 

Le vetture piano ribassate hanno un peso di circa 40 tonnellate complete di 

carrello, la sola cassa ha un peso di 26 tonnellate a dispetto ad esempio di una 

locomotiva il cui peso è di circa 72 tonnellate completa e 42 solo cassa.  

È evidente quindi che la scelta del layout ricada all’interno di quell’officina dove 

sono presenti cavalletti di sollevamento idonei al rotabile oggetto di manutenzione. 
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I carrelli presenti all’interno della nostra officina si suddividono in carrelli con 

portata massima pari a 12,5 tonnellate, 15 tonnellate, e 20 tonnellate. 

 

 

Figura 4.3-Carrelli di sollevamento con portata da 12,5 tonnellate- 
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Figura 4.4-Carrelli di sollevamento con portata di 15tonnellate-     

 

Figura 4.5- Carrelli di sollevamento con portata di 20 tonnellate- 
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Ovviamente le casse delle vetture che stiamo considerando hanno un peso di circa 

26 tonnellate e considerando che dobbiamo utilizzare 4 cavalletti per ogni vertice della 

nostra vettura è sufficiente l’utilizzo dei cavalletti da 12,5 tonnellate  

Nonostante i cavalletti siano comunque mobili è opportuno utilizzare un layout 

nel quale i cavalletti da utilizzare siano già presenti in loco in maniera tale da eliminare 

tempi di setup che porterebbero ad aumentare i giorni del fermo rotabile. 

L’attività manutentiva che stiamo studiando è caratterizzata da un controllo della 

potenza delle vetture con corrente 3000V e questo ovviamente porta con sé la richiesta 

di un’altra esigenza di tipo strutturale: le Cabine REC 3000V. 

Questa esigenza strutturale porta ad uno screening dei layout presenti in officina 

infatti non tutti i layout presenti sono dotati di queste cabine REC. 

Infine, andiamo ad individuare un altro importante requisito la presenza del 

carroponte che permette il sollevamento delle casse o organi del carrello qualora la 

condizione lo richieda. 

Abbiamo determinato i requisiti fondamentali alla realizzazione della nostra 

attività manutentiva. 

 

4.4.2 Layout IMC Ancona 

L’IMC Ancona come abbiamo visto si sviluppa principalmente su tre macroaree: 

- OML (Officina Manutenzioni Locomotive); 

- OMV (Officina Manutenzione Veicoli); 

- MCPTC (Manutenzione Programmata Treno Completo). 
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Figura4.6-Planimetria IMC Ancona- 

 

Le Manutenzioni svolte nelle officine OML attualmente riguardano 

principalmente la manutenzione di primo livello sui mezzi in asset alla DR marche 

quali le locomotive E.464 ed i convogli a composizione bloccata Minuetto, Swing, e 

Jazz (in binari coperti e su colonnine, due dei quali della lunghezza di 250 metri): 

reparto Ale e Locomotive; completano il quadro manutentivo il reparto RS e Torneria. 

Il reparto RS è composto da nove binari: i primi tre binari, vengono attualmente 

utilizzati per lavorazione dei carrelli e per le attività di saldatura, sono completati da 

un portale di pressatura per le prove di compressione e verifica delle sospensioni 

secondarie dei carrelli per verificarne la corretta efficienza e risposta elastica. 

Il quarto binario RS è attrezzato con una muta di cavalletti di sollevamento da 

12.5 tonnellate utilizzato per il rialzo cassa dei TAF(treno alta frequentazione)  

Il quinto binario RS attrezzato anche esso con muta di cavalletti di sollevamento 

da 15 tonnellate per il rialzo locomotiva. 
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Il 6 binario RS è attrezzato attualmente per la sostituzione degli elementi in 

gomma della trasmissione elastica delle locomotive E464 mediante un “cala assi” ed 

una attrezzatura di interfaccia sviluppata dall’IMC Ancona che consentono di eseguire 

le attività evitando lo smontaggio dell’intero gruppo motore sala riduttore. 

Il binario 7 RS è dotato anche esso di cavalletti di sollevamento da 15 tonnellate 

Il binario 8 è di sosta mentre il binario 9 viene utilizzato per operazioni di 

montaggio e smontaggio tetto e principali elementi elettrici quest’ultimi non 

presentano cavalletti di sollevamento. 

All’interno del reparto RS abbiamo infine la postazione per le attività relative allo 

smontaggio e montaggio gruppo “Sala Montata-motore e riduttore”, appositamente 

sopraelevata. 

Terza area del capannone RS è il centro lavorazioni macchine utensili, con 

apparecchiature CNC. Completa questo reparto il settore adibito alla saldatura.  

In RS abbiamo 9 binari a raso terra con fondazione ed è possibile sollevare una 

cassa per ogni stazione di lavoro provvista di cavalletti di sollevamento.  

La seconda area dell’OML è il reparto TE (trazione elettrica) dotata di linea 

elettrica interna che consente le prove di efficienza ed in potenza dei locomotori, l’area 

è costituita da sei binari con una capacità attuale di tre locomotive ciascuno. 

La terza area dell’OML è il reparto “ALE”. Due binari da 100 metri ed altrettanti 

da 250 metri, unitamente alla passerella bilaterale, monolaterale e alla muta di cavalletti 

a 20 elementi da 20 tonnellate.  

La capacità complessiva dell’area consente di garantire la manutenzione 

contemporaneamente di 4 jazz e 2 Swing.  
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In questa area abbiamo binari sopraelevati con fondazione. 

Completa il blocco OML il magazzino logistica e ricambi con una superficie di 

circa 3200 m2. 

 

 

Figura4.7-Planimetria OML IMC Ancona- 

Il secondo complesso è l’officina OMV: è un capannone che si sviluppa su 4 

binari aventi 6 postazioni di rialzo con cavalletti di sollevamento di 12,5 tonnellate 

cabine di alimentazione REC a 3000 V.   

Durante gli anni questo capannone ha subito notevoli ampliamenti, esso è dotato 

esternamente di una tettoia dedicata alle attività di pulizia e di decoro con una capacità 

massima di 8 veicoli. 

I binari presenti all’interno della struttura sono a raso terra con fondazione. 
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All’interno del complesso è presente un magazzino ricambi più piccolo di quello 

presente nel reparto OML e supporta le lavorazioni presenti all’interno del fabbricato. 

Il reparto MCTPC (Manutenzione Corrente Programmata Treno Completo) 

attualmente è adibito alla manutenzione dei convogli completi di materiale ordinario. 

I due binari da quasi 500 metri ciascuno, di cui una parte attrezzata con passerelle per 

le visite sull’imperiale, consentono di eseguire la manutenzione di 4 rotabili reversibili. 

Il capannone è dotato di binari elettrificati e su colonnine. 

Tutti i layout presenti in officina sono caratterizzati da: 

- Layout a postazione fissa dove l’oggetto del processo di 

trasformazione(rotabile) è statico e sono le attrezzature, le macchine, la 

struttura produttiva e le persone che eseguono il processo a spostarsi 

secondo necessità. Ciò accade perché il rotabile è: 

• Troppo voluminoso;  

• Troppo oneroso da spostare in termini di tempo;  

Il layout a posizione fissa permette di lavorare con flessibilità molto elevata. Per 

tale motivo questo tipo di layout comporta una difficile programmazione dello spazio 

e delle attività vista l’elevata mobilità richiesta per gli operatori e per le attrezzature. 

- Layout cellulare dove la caratteristica principale è la vicinanza tra le 

stazioni di lavoro e quindi l'accelerazione del flusso. Di solito, per avere 

risultati ancora migliori, le stazioni vengono disposte secondo un percorso 

rettilineo e parallelo con entrata e un’uscita. Un layout di questo tipo 

assicura: 
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1. Personale flessibile e bilanciato. La percorrenza rettilinea e parallela dei rotabili 

permette al singolo operatore di occuparsi di più stazioni di lavoro adiacenti o poste 

sui due rami opposti, grazie alle distanze ridotte che le separano.  

2. Lavoro di gruppo. Aggregando tutti gli operatori si favoriscono il lavoro di 

gruppo e la risoluzione dei problemi. I rallentamenti e le interruzioni si trasmettono 

velocemente e le risorse formano un gruppo naturale a cui compete la risoluzione 

collettiva dei problemi e la rimessa in moto del processo.  

3. Distribuzione del lavoro e delle attrezzature. Poiché tutte le work station sono 

immediatamente accessibili, la distribuzione dei materiali, delle parti, delle schede di 

istruzione e così via risulta facilitata.  

 

4.4.3 Scelta del layout 

Studiate le diverse alternative di layout bisogna andare a scegliere quale sarà 

quello migliore, che sarà poi utilizzato per l’attività manutentiva.  

Tale scelta viene fatta sulla base dei requisiti precedentemente formulati e dei 

seguenti parametri fondamentali, attentamente valutati per ciascuna soluzione:  

▪ Area e forma dell’officina;  

▪ Flessibilità; 

▪ Sicurezza;  

▪ Condizioni dell’ambiente di lavoro.  

La scelta del layout verrà effettuata considerando: 

1. Lista dei pro e dei contro, ovvero dei vantaggi e degli svantaggi per ciascuna 

soluzione alternativa. 
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 2. Classificazione delle alternative di layout con considerazioni opportunamente 

selezionate ritenute importanti ai fini del layout;  

3. Analisi dei fattori. 

I fattori che verranno considerati saranno: 

▪ Facilità di future espansioni;  

▪ Adattabilità del layout;  

▪ Flessibilità del layout;  

▪ Efficienza del flusso dei materiali o degli spostamenti di documenti o 

personale;  

▪ Efficienza del trasporto dei materiali;  

▪ Efficienza del magazzino;  

▪ Utilizzazione dello spazio;  

▪ Sicurezza e buon andamento generale;  

▪ Condizioni di lavoro e soddisfazione del personale;  

▪ Facilità di supervisione e controllo;  

▪ Utilizzazione delle attrezzature;  

▪ Capacità di far fronte alla pianificazione annuale 

Lo studio dei requisiti della nostra manutenzione ci permette di andare a 

determinare il layout che meglio si sposi con la nostra attività, infine lo studio dei fattori 

ci permetterà di valutare se la scelta effettuata può avvicinare la nostra attività a quella 

che è la filosofia Kaizen. 

I requisiti che nel capitolo precedente avevamo individuato riguardavano: 
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▪ Esigenze strutturali: Binari raso terra per un facile attraversamento dei 

binari e accesso facilitato alle zone da manutenere; fondazioni per facilitare 

le operazioni di manutenzione sui carrelli e sotto cassa; binari lunghi con 

più postazioni di lavoro per poter manutenere il pianificato annuale. 

▪ Servomezzi: nell’analisi delle nostre attività abbiamo individuato tutti gli 

elementi necessari a servizio della nostra manutenzione come aria 

pneumatica vicino al binario per l’utilizzo di attrezzature alimentate ad aria 

compressa e per il controllo di apparati pneumatici del rotabile; 

alimentazione elettrica a bordo binario che allo stesso modo serve per 

alimentare gli attrezzi di lavoro e controllare il buon funzionamento degli 

apparati elettrici delle vetture; alimentazione a bordo binario che permette 

di controllare le condotte idrauliche delle vetture con particolare attenzione 

a quelle delle ritirate. 

▪ Attrezzature: Uno dei requisiti fondamentali nell’ambito attrezzature sono 

i cavalletti di rialzo cassa, fondamentali per poter scollegare e ricollegare il 

carrello dalla cassa e manutenere tutti gli apparati coinvolti. Le casse hanno 

un peso di circa 26 tonnellate e considerando il rialzo che avviene sui 

quattro vertici del rotabile è possibile utilizzare i cavalletti con minore 

portata: 12,5 tonnellate. Altro elemento fondamentale sono le cabine REC 

3000V che consentono di effettuare le prove di potenza sulle vetture. Infine, 

abbiamo il carro ponte altro elemento importante al fine della nostra attività 

che permette di sollevare componenti dei carrelli o la stessa cassa qualora 

ce ne fosse il bisogno.   
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Questi fattori ci permettono di effettuare un vero e proprio screening delle officine 

presenti nell’impianto. Non tutti i layout a disposizione infatti ci permettono di 

soddisfare i requisiti individuati e non tutti sono caratterizzati da layout di tipo ibrido 

(layout fisso e cellulare) che consente di avere un flusso del materiale pianificato. 

L’officina RS nell’impianto OML è caratterizzata da un layout a postazione fissa 

con poche postazioni di rialzo cassa con binari paralleli tra di loro, i cavalletti di rialzo 

hanno una portata di 12,5 tonnellate e di 15 tonnellate. I binari sono raso terra con 

fondazione ma di lunghezza limitata il che non permetterebbe di manutenere il 

pianificato annuale. Altro elemento che porterà ad escludere questo layout è la non 

presenza delle cabine REC 3000V e delle stazioni di acqua corrente a bordo binario 

fondamentali per il controllo degli apparati delle vetture. 

L’officina ALE sempre all’interno dell’OML presenta 20 cavalletti di 

sollevamento da 20 tonnellate, i binari sono rialzati per mezzo di colonnine e questo 

non permetterebbe un facile attraversamento e inoltre ostacolerebbe l’accesso alle zone 

da manutenere. La lunghezza del binario è di circa 250 metri favorevole al tipo di 

attività inoltre nel primo binario abbiamo l’impianto di pulizia automatizzato e questo 

permetterebbe ad un rapido ingresso in officina, ma la non presenza delle cabine REC 

da 3000V adiacenti alle workstation porta all’ esclusione di questo layout. 

L’officina TE in OML viene rapidamente esclusa, in quanto non vi sono cavalletti 

di rialzo, attualmente infatti in TE vengono svolte lavorazioni di smontaggio e 

montaggio di componenti per i quali non sono richieste particolari attrezzature. 

Il capannone MCPTC è caratterizzato da due binari con fondazione di 500 metri 

ciascuno, questi binari sono rialzati per mezzo delle colonnine e di rado presentano 
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lateralmente le cabine REC 3000V non presenta quindi le condizioni adatte all’attivià 

manutentiva studiata. 

L’ultimo capannone da analizzare è quello delle OMV: questo capannone 

presenta uno dei requisiti che ci ha permesso di effettuare uno screening e cioè le cabine 

REC 3000V. L’impianto inoltre è caratterizzato da binari a raso terra con fondazioni, 

acqua aria compressa e elettricità adiacenti al binario e cavalletti di sollevamento da 

12,5 tonnellate che permettono il sollevamento delle casse. Attualmente abbiamo a 

disposizione per il rialzo cassa 4 postazioni che ci permettono di pianificare il flusso 

del rotabile e riuscire a manutenere il pianificato annuale programmato. Inoltre, il 

capannone OMV presenta esternamente un binario coperto adibito alla pulizia e al 

decoro del rotabile. 

È evidente che il miglior layout è quello OMV che non richiede alcun intervento 

per la manutenzione prevista.  

Di seguito sono riportati i requisiti che hanno soddisfatto i nostri obiettivi e portato 

alla scelta del layout 
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Figura 4.8-Condotta acqua e aria compressa adiacente al binario- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4.9-Cavalletti di sollevamento da 12.5t / binario a raso con fondazione e Carroponte- 
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Figura4.10-Capannone scelto OMV- 

 

4.5 RISORSE ED ABILITAZIONI 

 

Per determinare il numero di risorse di cui abbiamo bisogno per svolgere la nostra 

attività manutentiva bisogna analizzare le varie operazioni da svolgere e individuare le 

risorse abilitate in quel tipo di manutenzione.  

Una risorsa infatti per poter svolgere sul territorio italiano operazioni di 

manutenzione di uno o più sistemi/apparati (denominati Organi di Sicurezza) facenti 

parte dei veicoli ferroviari deve essere in possesso di specifica Abilitazione individuale 

in corso di validità, correlata all’attività di sicurezza “manutenzione dei veicoli (MV)”. 
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Gli organi di sicurezza dove per poter lavorare si ha bisogno di un’abilitazione in 

corso di validità sono: 

- MV1: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sul Sistema 

Tecnologico di Bordo;  

- MV2: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sull’apparato 

Rodiggio;  

- MV3: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sull’apparato 

Carrello; 

- MV4: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sull’apparato 

Trazione e Repulsione;  

- MV5: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sull’apparato 

Telaio/Cassa; 

- MV6: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sul sistema 

Circuiti elettrici;  

- MV7: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sul sistema 

Impianto pneumatico e freno;  

- MV8: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sul sistema Porte; 

- MV9: abilitazione a svolgere operazioni di manutenzione sul sistema 

Impianto antincendio; 

L’Abilitazione deve essere rilasciata alla risorsa individuata da Trenitalia in 

qualità di “titolare dell’abilitazione” secondo il seguente processo: 

a) Corso formativo TEORICO; 
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b) Certificazione del requisito professionale da parte di una apposita 

Commissione d’esame; 

c) Corso formativo PRATICO (addestramento), svolto da personale in possesso 

della corrispondente abilitazione coordinato dal RdO di Impianto sotto la 

responsabilità e la supervisione di un Istruttore/Esaminatore incaricato. Questo 

corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze pratiche relative al 

contesto operativo; 

d) Certificazione del requisito professionale da parte di una apposita 

Commissione d’esame; 

e) Inizio tirocinio ed immissione in albo come risorsa tirocinante; 

f) Conclusione, con esito positivo, di un periodo di tirocinio formativo; 

g) Emissione del titolo abilitativo. 

Le competenze teoriche e pratiche per l’Abilitazione sono costantemente 

mantenute nel tempo attraverso un processo di aggiornamento, verifica ed eventuale 

ricomposizione delle competenze disattese. 

Il mantenimento delle competenze del personale abilitato è monitorato 

annualmente attraverso:  

- l’accertamento della continuità operativa;   

- l’accertamento dell’assenza di irregolarità operative di processo (nel periodo di 

riferimento);  

- la verifica dell’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento/recupero delle 

competenze. 

MV1 è il sistema tecnologico di bordo e comprende il: 
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a) Sottosistema di controllo della marcia del treno;  

b) Sottosistema di registrazione cronologica degli eventi di condotta;  

c) Sottosistema di comunicazione radio di bordo terra treno;  

d) Sottosistema di controllo della presenza e vigilanza dell’agente di condotta;  

e) Sottosistema di misura e visualizzazione della velocità e degli spazi percorsi; 

f) Sottosistema di interfaccia con rotabile;  

tale OdS garantisce la sicurezza tecnica e funzionale della marcia del rotabile e 

l’idoneità all’impiego di quest’ultimo sulle infrastrutture ferroviarie. 

MV2 è l’organo del rodiggio e comprende: 

a) Sala Montata; 

b) Trasmissione del Movimento.   

 La Sala Montata è l’insieme dei componenti compresi tra il binario e la 

sospensione primaria.   

La Trasmissione del Movimento è l’insieme dei componenti compresi tra il 

motore e la Sala Montata, la manutenzione su questo organo permette di assicurare il 

moto del rotabile rispetto al binario. 

MV3 è l’organo di sicurezza “Carrello”, è l’insieme dei componenti che collegano 

il rodiggio alla cassa, inclusa l’eventuale timoneria dell’impianto freno e relativi 

componenti del freno ad attrito. La manutenzione su tale organo permette di assicurare 

il collegamento del rodiggio alla cassa realizzando condizioni di comfort e sicurezza. 

MV4 è l’Ods ‘’Trazione Repulsione’’ ed è l’insieme dei componenti atti al 

collegamento fra rotabili. La manutenzione su questo organo assicura il collegamento 
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meccanico fra rotabili realizzando il trasferimento delle forze longitudinali di 

trazione/repulsione. 

MV5 è l’Ods “Telaio Cassa” rappresenta la struttura portante della cassa.  

La manutenzione su questo organo assicura rigidità alla cassa e collegamento al 

carrello. 

MV6 è l’Ods “Circuiti elettrici” è l'insieme dei sottosistemi che hanno funzione 

di protezione, configurazione circuitale e messa a terra dei circuiti elettrici. Questa 

manutenzione assicura la protezione, la corretta configurazione e la messa a terra dei 

circuiti elettrici. 

MV7 è L’OdS “Impianto pneumatico freno” ed è l'insieme di dispositivi e 

apparecchiature atte a rallentare e/o fermare il rotabile entro uno spazio determinato, 

oltre a mantenere in stato di stazionamento un rotabile fermo.  

MV8 è l’Ods “Porte” ed è l'insieme di sottosistemi afferenti alle porte di salita 

viaggiatori ed i portelloni di carico compresi nel circuito di controllo dello stato porte. 

MV9 è l’Ods “Antincendio” è caratterizzato dalla contemporanea presenza dei 

seguenti due sottosistemi:  

- Impianto di rilevazione incendio  

- Impianto di erogazione estinguente 

può, inoltre, essere presente il sottosistema:  

- Impianto di comando, segnalazione e diagnostica. La manutenzione su 

questo impianto fa sì che si vada rilevare ed estinguere in modo tempestivo  

ogni principio d’incendio. 
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4.5.1 Individuazione delle risorse necessarie 

Per determinare il numero di risorse e le abilitazioni necessarie andiamo ad 

analizzare le singole operazioni individuate dalla WBS e WBP. 

Abbiamo quindi una struttura che rappresenta l’attività manutentiva della 

carrozza e una per la semipilota. 

In calce riportiamo per la Carrozza la struttura ex nova dell’attività manutentiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 75/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Struttura attività manutentiva carrozza- 
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Per la Semipilota abbiamo determinato quelle che sono le attività che rappresentano la 

struttura ex novo della nostra manutenzione. 
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-Struttura attività manutentiva semipilota *in rosso le ulteriori attività da svolgere sulla semipilota-   

   

Individuate tutte le singole attività da svolgere, il passo successivo è quello di 

determinare i tempi di lavoro. 

I tempi di lavoro verranno individuati sperimentalmente in officina. Ogni singola 

operazione sarà associata ad una o più risorse abilitata in quel tipo di lavorazione.  

Analizziamo i tempi di lavoro prima per le carrozze e successivamente per le 

semipilota. 
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Calcolo tempi di lavoro per le carrozze 
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Calcolo tempo di lavoro per le semipilota 
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L’acquisizione dei tempi di ogni attività ci porta a determinare il tempo totale di 

lavoro che per la carrozza è di 187h mentre per la semipilota è di 208h.  

Come già detto in precedenza l’analisi dei tempi di lavoro sono stati individuati 

sperimentalmente in officina; di seguito sono riportate le varie fasi di lavoro: 

 

 

Figura 4.11-1° Fase: Rialzo cassa- 

 

 

Figura 4.12-Fase2: lavorazioni meccaniche su carrello- 
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Figura 4.13-Fase2: lavorazioni elettriche e pneumatiche sotto cassa- 

 

 

Figura 4.14-Fase2: Lavorazioni pnumatiche a bordo- 
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Figura 4.15-Fase3: Abbassamento cassa e collegamento al carrello- 

                        

Figura 4.16-Fase4: Lavorazioni elettriche a bordo e arredamenti- 
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Figura4.17 -Fase4: Controllo e manutenzione esterno cassa- 

 

Figura 4.18-Fase5: Check out- 

 

 



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 84/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

Il Dimensionamento della squadra di lavoro viene calcolato prendendo in 

considerazione il pianificato annuale delle carrozze e delle semipilota da manutenere. 

Le carrozze da manutenere sono 78 mentre le semipilota da manutenere sono 18. 

Un totale di 96 vetture.  

Considerando quindi le ore da manutenere per la carrozza e le semipilota e 

moltiplicate rispettivamente per le ore di lavoro richieste otteniamo un numero di ore 

totali di manutenzione di circa 18330h.  

Attraverso il foglio di calcolo riportato di seguito determiniamo un numero di 

risorse pari a 11 che durante l’anno devono lavorare in media per riuscire a coprire le 

ore lavorative richieste. 

 

 

-Foglio di calcolo per individuazione numero di risorse- 
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Come sappiamo ogni operatore è abilitato in una o più organo di sicurezza facente 

parte del rotabile e questo ci porta ad effettuare un ulteriore suddivisione degli 

operatori. 

Questa suddivisione è riportata nel foglio di calcolo in calce e suddivide gli 11 

operatori nei vari organi di sicurezza da manutenere, considerando le ore di lavoro per 

ognuno dei vari organi di sicurezza. 

 

 

Abbiamo in seguito raggruppato e risuddiviso  le risorse in 4 Meccanici 4 Elettrici 

e 3 Pneumatici 

 

-Tabella di suddivisone delle risorse- 
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4.6 RISORSE MATERIALI 

Una volta terminata l’analisi delle attività che ha portato all’individuazione del 

layout e all’individuazione del numero medio di risorse da impiegare alla lavorazione, 

la nostra strategia ci porta ad individuare i componenti o apparati che bisogna sostituire 

e quindi pianificare gli ordini affinchè la manutenzione possa procedere come già 

descritto. 

Le 600 attività redatte da “Direzione tecnica” sono attività che portano ad una 

manutenzione di tipo sistematico e cioè da effettuare in qualsiasi caso anche se il 

componente non è usurato, e manutenzione su condizione da effettuare previo controllo 

visivo o attraverso strumenti di misura ad hoc.  

A tal proposito un pilastro fondamentale della manutenzione REV2PLUS già 

descritto in precedenza è il check-in che avviene all’arrivo della vettura in impianto.  

Questo è un supporto notevole che ci permette di individuare le vetture che 

richiedono maggiore manutenzione rispetto ad altre e quindi a standardizzare il ciclo 

di manutenzione, e ancora più importante ci permette di supportare il magazzino negli 

ordinativi.  

A tal proposito è stata creata un’opportuna distinta dei materiali, o distinta base, 

che elenca tutti i componenti e assiemi necessari per realizzare la manutenzione.  

Per la realizzazione della distinta base si sono considerati tutti i materiali 

sistematici derivanti dalle attività redatte dalla “Direzione Tecnica”, mentre per le 

manutenzioni su condizioni è stata è effettuata un controllo degli andamenti su una 

batteria di 8 vetture arrivati in impianto. 
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 L’importanza della distinta base risiede anche nel definire l’asservimento dei 

materiali in officina; verrà infatti individuato un metodo che possa eliminare gli sfridi 

temporali dovuti dai lunghi percorsi che le risorse devono effettuare per spostarsi dal 

magazzino alla work station.  

 

4.6.1 Distinta base e Material requirement planning 

La pianificazione dei materiali se non correttamente gestita potrebbe portare ad 

rallentamento del flusso manutentivo (collo di bottiglia). 

In Ingegneria, il collo di bottiglia o col d'oca è un fenomeno che si verifica quando 

le prestazioni di un sistema o le sue capacità sono vincolate. La fase viene spesso 

chiamata anch'essa collo di bottiglia o punto del collo di bottiglia. Il termine è 

una metafora del collo di bottiglia reale, che limita il flusso d'uscita dell'acqua. 

Formalmente, un collo di bottiglia è il punto in cui il sistema ha le minori performance 

tra un insieme di punti da percorrere. I colli di bottiglia per definizione devono essere 

limitati e per fare questo è fondamentale pianificare al meglio ogni azione da compiere 

affinchè non si verifichino ritardi. 

La distinta base che verrà realizzata è organizzata in maniera tale da mettere in 

correlazione il componente con il tipo manutenzione: per ogni operazione viene 

indicato il codice identificativo della parte, o categorico, che verrà poi utilizzato e le 

rispettive quantità da utilizzare. 

L’importanza di questo documento risiede nella possibilità di conoscere 

analiticamente cosa occorre per realizzare la manutenzione di una Carrozza o 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Metafora
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Semipilota e quindi quanto materiale acquistare. Infatti, una volta realizzata la distinta 

si calcola il fabbisogno dei materiali.   

Ad ogni componente viene associato un codice identificativo, anche detto 

categorico. Si ricerca tale codice sul sistema informatico RSMS che consente di 

identificare il materiale e recuperarne i disegni tecnici. 

Per facilitare poi l’individuazione dei componenti, si è deciso di suddividerli in 

tre categorie principali: componenti per impianto pneumatico, elettrico e meccanico. 

Si riporta di seguito l’ordinativo di una batteria di 8 vetture. 

Gli ordinativi di seguito riportati mostrano i materiali sistematici e quelli su 

condizione: i sistematici sono presenti in tutti gli ordinativi fatti, quelli su condizioni 

no.  

Per quelli su condizione effettuiamo uno studio dell’andamento che individua 

materiali che vengono sostituiti con la stessa frequenza dei sistematici; con questo 

questo studio andremo a determinare i materiali che sicuramente verranno utilizzati per 

la manutenzione di ogni singola carrozza.  

 

NEV Materiale Definizione 

Unità 
mis. 
base Quantità 

508320394085 264300 DISTRIBUTORE FRENO TIPO "U" CON LIMITAZI NR 1,000 

508320394085 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320394085 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320394085 612227 ELEMENTO VERTICALE SX IN GOMMA PER L'INT NR 1,000 

508320394085 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 1,000 

508320394085 614006 TARGHETTE INTERNE PER INDICAZIONE DELLE PZ 1,000 

508320394085 614010 PITTOGRAMMA FINESTRINO DI EMERGENZA IN P PZ 6,000 

508320394085 602055 TARGHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON LA PZ 1,000 
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508320394085 641046 GRASSO SPRAY IN BOMBOLETTE DA 400 ML PZ 1,000 

508320394085 103106 MARTELLETTO FRANGIVETRO SENZA CARTER, IN PZ 3,000 

508320394085 924045 GUARNIZIONE ANTERIORE PORTA TESTATA PIAN PZ 2,000 

508320394085 944671 VETRO COMPOSTO PER PORTA DI INTERCOMUNIC PZ 2,000 

508320394085 554509 TARGHETTA PREMERE PULSANTE APERTURA PORT PZ 4,000 

508320394085 249582 NUOVO RESPINGENTE SINISTRO (CON IL PIATT PZ 1,000 

508320394085 249583 NUOVO RESPINGENTE DESTRO (CON IL PIATTO PZ 1,000 

508320394085 242929 PIASTRINA IN ALLUMINIO DA APPLICARE ALLE NR 8,000 

508320394085 262406 ELEMENTO FILTRANTE IN NYLON PER FILTRI T PZ 8,000 

508320394085 280122 GUARNIZIONE CIRCOLARE IN GOMMA UNI 5756- PZ 8,000 

508320394085 201728 PIASTRINA FERMAVITI IN ACCIAIO PER I DIS NR 4,000 

508320394085 641046 GRASSO SPRAY IN BOMBOLETTE DA 400 ML PZ 2,000 

508320394085 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320394085 639809 BOMBOLETTE SPRAY C.R.C. 5-56 SUPER (PENE PZ 1,000 

508320394085 656852 PIASTRA SINISTRA CON DADI SALDATI M8+M10 PZ 1,000 

508320394085 656854 PIASTRA CON FORI SVASATI PER ASSEMBLAGGI PZ 1,000 

508320394085 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 2,000 

508320394085 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 1,000 

508320394085 357459 PERNO STAGNATO PER CONTATTO DI MASSA FRA PZ 2,000 

508320394085 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508320394085 358209 MOLLE AD ELICA PER IL COPERCHIO DEGLI AC PZ 1,000 

508320394085 358209 MOLLE AD ELICA PER IL COPERCHIO DEGLI AC PZ 1,000 

508320394085 379028 LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DIAM. 26 MM PZ 3,000 

508320394085 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 1,000 

508320394085 341439 PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI TI NR 2,000 

508320394085 312905 CONVERTITORE 40 W - 24VCC PER ACCENSIONE NR 1,000 

508320394085 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 1,000 

508320394085 300093 TRASDUTTORE DI PRESSIONE LIVELLO ACQUA C PZ 1,000 

508320394085 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 1,000 

508320394085 379035 LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DIAM.26 MM. PZ 25,000 

508320396379 327218 SCATOLA PER COMMUTATORI COMANDO PORTE. D PZ 1,000 

508320396379 614013 TARGHETTA IN PELLICOLA AUTOADESIVA CON A PZ 4,000 

508320396379 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320396379 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320396379 984559 SALA MONTATA TIPO SD94/M CON FRENO A DIS PZ 1,000 

508320396379 242929 PIASTRINA IN ALLUMINIO DA APPLICARE ALLE NR 10,000 

508320396379 331137 CAPICORDA PREISOLATI IN NYLON PER CAVI D PZ 4,000 
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508320396379 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 4,000 

508320396379 930269 PIASTRA IN VETRORESINA RICAVATA DA LASTR PZ 1,000 

508320396379 930270 BLOCCHETTO DI MESSA A TERRA, FILETTATO I PZ 1,000 

508320396379 612225 ELEMENTO VERTICALE DX IN GOMMA PER L'INT NR 2,000 

508320396379 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320396379 264350 RUBINETTO D'ISOLAMENTO COMPLETO PER SUPP PZ 1,000 

508320396379 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508320396379 280142 GUARNIZIONE IN GOMMA PER LE FLANGE DI AT PZ 1,000 

508320396379 354808 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN ELASTOMERO S PZ 2,000 

508320396379 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320396379 354807 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN ELASTOMERO S PZ 1,000 

508320396379 304501 DISPOSITIVI ELETTRONICI ANTIPATTINAGGIO NR 1,000 

508320396379 554505 PULSANTE ESTERNO APERTURA PORTE DI SALIT PZ 2,000 

508320396379 523973 GUARNIZIONE IN CARTONITE, DIMENSIONI 100 PZ 4,000 

508320396379 304549 GENERATORI BIFASE CON USCITA IN C.C. CON PZ 2,000 

508320396379 279281 GRUPPO MOTORE COMPLETO DI CILINDRO E ELE PZ 1,000 

508320396379 103261 PRESSOSTATO 1/8 GAS 5 BAR PER CONTROLLO PZ 1,000 

508320396379 357413 VALVOLE FUSIBILI A.T. DA 40A SPEC. TEC. PZ 1,000 

508320396379 341061 SCHEDA PROVA LED QUADRO ELETTRICO B.T. P PZ 1,000 

508320396379 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 1,000 

508320396379 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 1,000 

508320396379 354380 NASTRO DI P.V.C. AUTOADESIVO, AUTOESTING M 25,000 

508320396379 355754 RAME CU ETP UNI 5649-71 IN TRECCIA TUBOL KG 0,500 

508320396379 279281 GRUPPO MOTORE COMPLETO DI CILINDRO E ELE PZ 1,000 

508320396379 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 2,000 

508320396379 341927 TEMPORIZZATORE REGOLABILE FRA 3 E 15 MIN PZ 1,000 

508320396379 559032 TUBO FLESSIBILE DIAM. 4X6 MM PER IMPIANT M 9,000 

508320396379 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 7,000 

508320396379 930267 BOMBOLA ANTINCENDIO PER CASSA AT OCEM IN PZ 1,000 

508320396379 310972 SAX3N PZ 1,000 

508320396379 389449 FILTRO ARIA DI RICIRCOLO PER CONDIZIONAT PZ 1,000 

508320393251 3225 GUARNIZIONE LIQUIDA AL SILICONE  HENKEL NR 1,000 

508320393251 242929 PIASTRINA IN ALLUMINIO DA APPLICARE ALLE NR 8,000 

508320393251 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320393251 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320393251 279281 GRUPPO MOTORE COMPLETO DI CILINDRO E ELE PZ 1,000 

508320393251 262406 ELEMENTO FILTRANTE IN NYLON PER FILTRI T PZ 8,000 
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508320393251 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320393251 280142 GUARNIZIONE IN GOMMA PER LE FLANGE DI AT PZ 1,000 

508320393251 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508320393251 263981 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393251 263982 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393251 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393251 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393251 103106 MARTELLETTO FRANGIVETRO SENZA CARTER, IN PZ 1,000 

508320393251 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 1,000 

508320393251 648326 KIT PITTOGRAMMI PER INTERNI VETTURE PR R PZ 1,000 

508320393251 924045 GUARNIZIONE ANTERIORE PORTA TESTATA PIAN PZ 2,000 

508320393251 612225 ELEMENTO VERTICALE DX IN GOMMA PER L'INT NR 1,000 

508320393251 612226 ELEMENTO ORIZZONTALE IN GOMMA PER L'INTE NR 2,000 

508320393251 612227 ELEMENTO VERTICALE SX IN GOMMA PER L'INT NR 1,000 

508320393251 627207 DISPOSITIVO COMPLETO SINISTRO (CON SEGNI PZ 1,000 

508320393251 328141 MICROINTERRUTTORE (DEVIATORE BIPOLARE) C PZ 1,000 

508320393251 592823 LUBRIFICANTE SPRAY K9 DA 400 ML - DITTA PZ 1,000 

508320393251 627206 DISPOSITIVO COMPLETO DESTRO (A DISEGNO) PZ 1,000 

508320393251 614016 KIT COMPOSTO DA DUE TARGHETTE IN PELLICO PZ 4,000 

508320393251 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 4,000 

508320393251 930269 PIASTRA IN VETRORESINA RICAVATA DA LASTR PZ 1,000 

508320393251 627056 PERNO PER LE ROTELLE INFERIORI DELLE GUI PZ 2,000 

508320393251 609182 ROTELLA INFERIORE IN VULKOLLAN PER LE PO PZ 2,000 

508320393251 341061 SCHEDA PROVA LED QUADRO ELETTRICO B.T. P PZ 1,000 

508320393251 300091 VISUALIZZATORE A DIODI LUMINOSI CON PULS PZ 2,000 

508320393251 363844 ISOLATORE COMPLETO PER IMPIANTO CLIMATIZ PZ 1,000 

508320393251 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 1,000 

508320393251 527690 RACCORDO ANACONDA IN OTTONE NICHELATO DI PZ 1,000 

508320393251 354807 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN ELASTOMERO S PZ 0,500 

508320393251 332064 COMMUTATORE A CAMME PER TELECOMADO LUCE PZ 1,000 

508320393251 930009 ASSIEME OPALINA L=2.869 MM SP. 3,2MM A64 PZ 2,000 

508320393251 379028 LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DIAM. 26 MM PZ 25,000 

508320393251 930026 PULSANTE ESTERNO PORTA TESTATA RIMORCHIA PZ 2,000 

508320393251 944663 MANOPOLA RUBINETTO ISOLAMENTO PORTE INTE PZ 2,000 

508320393251 592823 LUBRIFICANTE SPRAY K9 DA 400 ML - DITTA PZ 1,000 

508320393251 641045 SILICONE SPRAY PZ 1,000 

508320393251 304549 GENERATORI BIFASE CON USCITA IN C.C. CON PZ 1,000 
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508320393251 304506 ELETTROVALVOLE. ORGANO DI SCARICO RAPIDO NR 1,000 

508320393251 312905 CONVERTITORE 40 W - 24VCC PER ACCENSIONE NR 2,000 

508320393251 300093 TRASDUTTORE DI PRESSIONE LIVELLO ACQUA C PZ 1,000 

508320393251 300091 VISUALIZZATORE A DIODI LUMINOSI CON PULS PZ 2,000 

508320393251 389449 FILTRO ARIA DI RICIRCOLO PER CONDIZIONAT PZ 1,000 

508320393251 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 1,000 

508320393251 357459 PERNO STAGNATO PER CONTATTO DI MASSA FRA PZ 1,000 

508320396254 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320396254 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320396254 260068 VALVOLA ALIMENTAZIONE TIPO "AR" CON SUPP NR 1,000 

508320396254 264300 DISTRIBUTORE FRENO TIPO "U" CON LIMITAZI NR 1,000 

508320396254 280142 GUARNIZIONE IN GOMMA PER LE FLANGE DI AT PZ 1,000 

508320396254 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320396254 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508320396254 242929 PIASTRINA IN ALLUMINIO DA APPLICARE ALLE NR 10,000 

508320396254 984559 SALA MONTATA TIPO SD94/M CON FRENO A DIS PZ 1,000 

508320396254 984559 SALA MONTATA TIPO SD94/M CON FRENO A DIS PZ 1,000 

508320396254 609183 ROTELLA PER LE PORTE SCORREVOLI DEI COMP PZ 3,000 

508320396254 614013 TARGHETTA IN PELLICOLA AUTOADESIVA CON A PZ 2,000 

508320396254 614010 PITTOGRAMMA FINESTRINO DI EMERGENZA IN P PZ 8,000 

508320396254 614017 TARGHETTA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTO PZ 3,000 

508320396254 614016 KIT COMPOSTO DA DUE TARGHETTE IN PELLICO PZ 4,000 

508320396254 614006 TARGHETTE INTERNE PER INDICAZIONE DELLE PZ 2,000 

508320396254 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 2,000 

508320396254 614199 TARGHETTA AUTOADESIVA PER I POSTI RISERV PZ 2,000 

508320396254 614208 TARGHETTE IN PELLICOLA AUTOADESIVA CON F PZ 4,000 

508320396254 606073 CARTELLO PER AVVISO AL PUBBLICO TIPO 10. NR 2,000 

508320396254 554509 TARGHETTA PREMERE PULSANTE APERTURA PORT PZ 8,000 

508320396254 554505 PULSANTE ESTERNO APERTURA PORTE DI SALIT PZ 2,000 

508320396254 930270 BLOCCHETTO DI MESSA A TERRA, FILETTATO I PZ 1,000 

508320396254 262530 CONNESSIONE FLESSIBILE PER MANICOTTI DA PZ 1,000 

508320396254 521876 GUARNIZIONE CIRCOLARE A SEZIONE RETTANGO PZ 2,000 

508320396254 327512 CATENELLA DI SICUREZZA PER CARROZZE MDVE NR 4,000 

508320396254 669002 TEFLON IN NASTRO LARGO MM 20 PER GUARNIR PZ 1,000 

508320396254 592823 LUBRIFICANTE SPRAY K9 DA 400 ML - DITTA PZ 1,000 

508320396254 639809 BOMBOLETTE SPRAY C.R.C. 5-56 SUPER (PENE PZ 1,000 

508320396254 622806 MOLLA DELLA SERRATURA DELLA CASSA PER DU PZ 1,000 
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508320396254 358106 ACCOPPIATORI MOBILI (MASCHI) A 18 POLI S PZ 1,000 

508320396254 930267 BOMBOLA ANTINCENDIO PER CASSA AT OCEM IN PZ 1,000 

508320396254 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 4,000 

508320396254 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 2,000 

508320396254 300091 VISUALIZZATORE A DIODI LUMINOSI CON PULS PZ 2,000 

508320396254 310996 APPARATO DI SONORIZZAZIONE SEPA 5^ SERIE PZ 1,000 

508320396254 389449 FILTRO ARIA DI RICIRCOLO PER CONDIZIONAT PZ 1,000 

508320396254 521876 GUARNIZIONE CIRCOLARE A SEZIONE RETTANGO PZ 2,000 

508320393293 300362 CENTRALINA ELETTRONICA PER COMANDO PORTE PZ 4,000 

508320393293 300362 CENTRALINA ELETTRONICA PER COMANDO PORTE PZ 4,000 

508320393293 924045 GUARNIZIONE ANTERIORE PORTA TESTATA PIAN PZ 1,000 

508320393293 614010 PITTOGRAMMA FINESTRINO DI EMERGENZA IN P PZ 3,000 

508320393293 554509 TARGHETTA PREMERE PULSANTE APERTURA PORT PZ 4,000 

508320393293 614017 TARGHETTA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTO PZ 2,000 

508320393293 614016 KIT COMPOSTO DA DUE TARGHETTE IN PELLICO PZ 4,000 

508320393293 614014 TARGHETTA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTO PZ 1,000 

508320393293 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 1,000 

508320393293 944663 MANOPOLA RUBINETTO ISOLAMENTO PORTE INTE PZ 1,000 

508320393293 627056 PERNO PER LE ROTELLE INFERIORI DELLE GUI PZ 2,000 

508320393293 930026 PULSANTE ESTERNO PORTA TESTATA RIMORCHIA PZ 1,000 

508320393293 609182 ROTELLA INFERIORE IN VULKOLLAN PER LE PO PZ 2,000 

508320393293 930025 PULSANTE INTERNO PORTA TESTATA RIMORCHIA PZ 1,000 

508320393293 944671 VETRO COMPOSTO PER PORTA DI INTERCOMUNIC PZ 1,000 

508320393293 627055 PERNO IN ACCIAIO PER ROTELLA SUPERIORE D PZ 2,000 

508320393293 262406 ELEMENTO FILTRANTE IN NYLON PER FILTRI T PZ 8,000 

508320393293 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320393293 264350 RUBINETTO D'ISOLAMENTO COMPLETO PER SUPP PZ 1,000 

508320393293 280142 GUARNIZIONE IN GOMMA PER LE FLANGE DI AT PZ 1,000 

508320393293 280330 GUARNIZIONE IN GOMMA PER RUBINETTI ISOLA PZ 4,000 

508320393293 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320393293 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320393293 263984 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 2,000 

508320393293 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 2,000 

508320393293 263982 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393293 263981 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393293 930009 ASSIEME OPALINA L=2.869 MM SP. 3,2MM A64 PZ 1,000 

508320393293 379028 LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DIAM. 26 MM PZ 25,000 
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508320393293 930270 BLOCCHETTO DI MESSA A TERRA, FILETTATO I PZ 1,000 

508320393293 389449 FILTRO ARIA DI RICIRCOLO PER CONDIZIONAT PZ 1,000 

508320393293 3225 GUARNIZIONE LIQUIDA AL SILICONE  HENKEL NR 1,000 

508320393293 527690 RACCORDO ANACONDA IN OTTONE NICHELATO DI PZ 2,000 

508320393293 312905 CONVERTITORE 40 W - 24VCC PER ACCENSIONE NR 1,000 

508320393293 244582 PERNI MARCA 5 DI MM. 50X155 IN ACCIAIO C PZ 1,000 

508320393293 244468 GRUPPO ELASTICO MINER FS-SGS, MOLLEGGIO PZ 1,000 

508320393293 278462 VALVOLA SH2 COMPLETA MONTATA SUI CARRELL PZ 2,000 

508320393293 379035 LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DIAM.26 MM. PZ 25,000 

508320393293 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 2,000 

508320393293 280690 TUBO DI GOMMA E TELA, DIAM. MM 13X23 LUN PZ 1,000 

508320393293 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 4,000 

508320393293 300091 VISUALIZZATORE A DIODI LUMINOSI CON PULS PZ 2,000 

508320393293 242929 PIASTRINA IN ALLUMINIO DA APPLICARE ALLE NR 16,000 

508320393293 385614 GUAINA METAL FLESSIBILE TIPO H.F.X. 1/2" PZ 4,000 

508320393293 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 1,000 

508320393293 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 1,000 

508320393293 355754 RAME CU ETP UNI 5649-71 IN TRECCIA TUBOL KG 0,500 

508320393293 349426 SCHEDA FUNZIONALE IMPIANTO PORTE - CARRO PZ 1,000 

508320393293 350063 PULSANTE PER WATER TOILETTE CARROZZE UIC PZ 1,000 

508320393293 312905 CONVERTITORE 40 W - 24VCC PER ACCENSIONE NR 2,000 

508320393293 621350 STAFFE IN LEGA DI ALLUMINIO PER IL BLOCC PZ 2,000 

508382396648 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508382396648 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508382396648 627056 PERNO PER LE ROTELLE INFERIORI DELLE GUI PZ 4,000 

508382396648 520186 GUARNIZIONE IN GOMMA VULCANIZZATA H410 U NR 4,000 

508382396648 592823 LUBRIFICANTE SPRAY K9 DA 400 ML - DITTA PZ 1,000 

508382396648 609182 ROTELLA INFERIORE IN VULKOLLAN PER LE PO PZ 4,000 

508382396648 300091 VISUALIZZATORE A DIODI LUMINOSI CON PULS PZ 2,000 

508382396648 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 4,000 

508382396648 592823 LUBRIFICANTE SPRAY K9 DA 400 ML - DITTA PZ 1,000 

508382396648 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 1,000 

508382396648 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 1,000 

508382396648 930270 BLOCCHETTO DI MESSA A TERRA, FILETTATO I PZ 1,000 

508382396648 944663 MANOPOLA RUBINETTO ISOLAMENTO PORTE INTE PZ 1,000 

508382396648 360901 CAMINETTI DI SMORZAMENTO D'ARCO, COMPLET PZ 2,000 

508382396648 560185 SPAZZOLA TERGICRISTALLO PER SEMIPILOTA N PZ 2,000 
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508382396648 639810 CRC CONTACT DESOXIDIZER PZ 1,000 

508382396648 280563 CONNESSIONE FLESSIBILE PER CONDOTTA GENE PZ 1,000 

508382396648 280564 CONNESSIONE FLESSIBILE PER SERVOCOMANDO PZ 1,000 

508382396648 262406 ELEMENTO FILTRANTE IN NYLON PER FILTRI T PZ 8,000 

508382396648 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508382396648 280142 GUARNIZIONE IN GOMMA PER LE FLANGE DI AT PZ 1,000 

508382396648 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508382396648 263981 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508382396648 263982 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508382396648 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 2,000 

508382396648 263984 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508382396648 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 1,000 

508382396648 357466 CONNESSIONE COMPLETA PER CONTATTO DI MAS NR 1,000 

508382396648 280122 GUARNIZIONE CIRCOLARE IN GOMMA UNI 5756- PZ 8,000 

508382396648 930009 ASSIEME OPALINA L=2.869 MM SP. 3,2MM A64 PZ 3,000 

508382396648 930012 ASSIEME OPALINA L=2739 MM A645/1002/1200 PZ 2,000 

508382396648 278465 INDICATORE DI FRENATURA AZ6 COMPLETO A D PZ 1,000 

508382396648 242929 PIASTRINA IN ALLUMINIO DA APPLICARE ALLE NR 16,000 

508382396648 609183 ROTELLA PER LE PORTE SCORREVOLI DEI COMP PZ 2,000 

508382396648 354909 TUBO DI GOMMA ED INSERZIONE TESSILE PER PZ 1,500 

508382396648 639809 BOMBOLETTE SPRAY C.R.C. 5-56 SUPER (PENE PZ 1,000 

508382396648 310996 APPARATO DI SONORIZZAZIONE SEPA 5^ SERIE PZ 1,000 

508382396648 244766 TENDITORE STANDARDIZZATO UIC - MARCATO S PZ 1,000 

508382396648 627055 PERNO IN ACCIAIO PER ROTELLA SUPERIORE D PZ 3,000 

508382396648 614016 KIT COMPOSTO DA DUE TARGHETTE IN PELLICO PZ 4,000 

508382396648 614006 TARGHETTE INTERNE PER INDICAZIONE DELLE PZ 1,000 

508382396648 614010 PITTOGRAMMA FINESTRINO DI EMERGENZA IN P PZ 3,000 

508382396648 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 2,000 

508382396648 614199 TARGHETTA AUTOADESIVA PER I POSTI RISERV PZ 2,000 

508382396648 350549 SEGNALATORE ROSSO A LED CON PIASTRINA DI PZ 3,000 

508382396648 614927 TARGA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTOADES PZ 2,000 

508382396648 614930 TARGA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTOADES PZ 1,000 

508382396648 614208 TARGHETTE IN PELLICOLA AUTOADESIVA CON F PZ 4,000 

508382396648 312905 CONVERTITORE 40 W - 24VCC PER ACCENSIONE NR 2,000 

508382396648 930278 CERNIERA PER SPORTELLO DEL CESTINO IN OP PZ 1,000 

508382396648 350064 PULSANTE PER LAVABO TOILETTE CARROZZE UI PZ 1,000 

508382396648 327512 CATENELLA DI SICUREZZA PER CARROZZE MDVE NR 2,000 
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508382396648 973663 INDICATORE PORTE APERTE PER CABINE DI GU PZ 1,000 

508382396648 350080 SCHEDA ELETTRONICA PER ELABORAZIONE SEGN PZ 1,000 

508382396648 506350 PICOZZINO (ASCIA) FRANGIVETRO PER EMERGE PZ 1,000 

508382396648 521876 GUARNIZIONE CIRCOLARE A SEZIONE RETTANGO PZ 4,000 

508382396648 262530 CONNESSIONE FLESSIBILE PER MANICOTTI DA PZ 1,000 

508382396648 304549 GENERATORI BIFASE CON USCITA IN C.C. CON PZ 1,000 

508382396648 272433 RUBINETTO DI COMANDO TIPO FV4 E15-I SENZ PZ 1,000 

508382396648 272118 FILTRO IN NYLON PER I RUBINETTI DI COMAN PZ 1,000 

508320393350 622806 MOLLA DELLA SERRATURA DELLA CASSA PER DU PZ 1,000 

508320393350 358214 MOLLA A NASTRO DI CONTATTO FEMMINA (INTE PZ 3,000 

508320393350 280330 GUARNIZIONE IN GOMMA PER RUBINETTI ISOLA PZ 4,000 

508320393350 395282 CONTATTORE LTCH-60 CONTATTORE MICROELETT PZ 2,000 

508320393350 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 1,000 

508320393350 357464 MOLLE DI PRESSIONE PER CONTATTO DI MASSA PZ 1,000 

508320393350 357459 PERNO STAGNATO PER CONTATTO DI MASSA FRA PZ 1,000 

508320393350 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 2,000 

508320393350 930268 PIASTRINA IN ACCIAIO INOX 60X8 CON STAMP PZ 4,000 

508320393350 341930 TEMPORIZZATORE PER LA DISINSERZIONE A 60 PZ 1,000 

508320393350 263981 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393350 263982 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320393350 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 2,000 

508320393350 264300 DISTRIBUTORE FRENO TIPO "U" CON LIMITAZI NR 1,000 

508320393350 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320393350 379028 LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE DIAM. 26 MM PZ 25,000 

508320393350 260076 VALVOLA PER SEGNALE D'ALLARME CON FISCHI NR 1,000 

508320393350 312905 CONVERTITORE 40 W - 24VCC PER ACCENSIONE NR 2,000 

508320393350 341304 MICRORELE' CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO FIN PZ 1,000 

508320393350 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320393350 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320393350 300091 VISUALIZZATORE A DIODI LUMINOSI CON PULS PZ 2,000 

508320393350 527690 RACCORDO ANACONDA IN OTTONE NICHELATO DI PZ 2,000 

508320393350 944663 MANOPOLA RUBINETTO ISOLAMENTO PORTE INTE PZ 1,000 

508320393350 300093 TRASDUTTORE DI PRESSIONE LIVELLO ACQUA C PZ 1,000 

508320393350 641046 GRASSO SPRAY IN BOMBOLETTE DA 400 ML PZ 1,000 

508320393350 279281 GRUPPO MOTORE COMPLETO DI CILINDRO E ELE PZ 1,000 

508320393350 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 1,000 

508320393350 920541 LAMPADA LED VERDE EUROTRONIKS COD. MG140 PZ 1,000 
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508320393350 245466 PIASTRE DI GUIDA DI RICAMBIO PER GLI ARR PZ 2,000 

508320393350 363844 ISOLATORE COMPLETO PER IMPIANTO CLIMATIZ PZ 2,000 

508320393350 389449 FILTRO ARIA DI RICIRCOLO PER CONDIZIONAT PZ 1,000 

508320393350 344074 ISOLATORI DI PORCELLANA COMPLETI DI UN M PZ 2,000 

508320393350 354387 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE A FREDDO IN GOMM M 1,000 

508320393350 521876 GUARNIZIONE CIRCOLARE A SEZIONE RETTANGO PZ 4,000 

508320393350 614927 TARGA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTOADES PZ 3,000 

508320393350 924045 GUARNIZIONE ANTERIORE PORTA TESTATA PIAN PZ 2,000 

508320393350 614017 TARGHETTA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTO PZ 3,000 

508320393350 614006 TARGHETTE INTERNE PER INDICAZIONE DELLE PZ 1,000 

508320393350 614010 PITTOGRAMMA FINESTRINO DI EMERGENZA IN P PZ 3,000 

508320393350 554509 TARGHETTA PREMERE PULSANTE APERTURA PORT PZ 4,000 

508320393350 614016 KIT COMPOSTO DA DUE TARGHETTE IN PELLICO PZ 1,000 

508320393350 614014 TARGHETTA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTO PZ 1,000 

508320393350 614044 TARGA IN PELLICOLA AUTOADESIVA DA APPLIC PZ 1,000 

508320393350 614930 TARGA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTOADES PZ 1,000 

508320393350 614929 TARGA IN PELLICOLA LUMINESCENTE AUTOADES PZ 1,000 

508320393350 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508320393350 341122 MICRORELE' CON 2 CONTATTI 10A. BOBINA 12 PZ 1,000 

508320393350 242896 COPERCHIETTO PER L'APPLICAZIONE DISPOSIT NR 1,000 

508320390042 924045 GUARNIZIONE ANTERIORE PORTA TESTATA PIAN PZ 1,000 

508320390042 944671 VETRO COMPOSTO PER PORTA DI INTERCOMUNIC PZ 1,000 

508320390042 344074 ISOLATORI DI PORCELLANA COMPLETI DI UN M PZ 2,000 

508320390042 648203 TASSELLI ASOLATI IN TEFLON PER RESTYLING PZ 4,000 

508320390042 627057 SOSTEGNO DESTRO COMPLETO DI ROTELLE PER PZ 1,000 

508320390042 627058 SOSTEGNO SINISTRO COMPLETO DI ROTELLE PE PZ 1,000 

508320390042 351909 PUNTALI ISOLANTI RICAVATI DA LASTRA DI M PZ 1,000 

508320390042 244766 TENDITORE STANDARDIZZATO UIC - MARCATO S PZ 2,000 

508320390042 259901 GUARNIZIONI DI ATTRITO DESTRE IN MATERIA PZ 16,000 

508320390042 259902 GUARNIZIONI DI ATTRITO SINISTRE IN MATER PZ 16,000 

508320390042 262406 ELEMENTO FILTRANTE IN NYLON PER FILTRI T PZ 8,000 

508320390042 356300 SPAZZOLE DI BRONZO CARBONE PER DISPOSITI PZ 2,000 

508320390042 357459 PERNO STAGNATO PER CONTATTO DI MASSA FRA PZ 1,000 

508320390042 357464 MOLLE DI PRESSIONE PER CONTATTO DI MASSA PZ 1,000 

508320390042 310972 SAX3N PZ 1,000 

508320390042 300093 TRASDUTTORE DI PRESSIONE LIVELLO ACQUA C PZ 1,000 

508320390042 389449 FILTRO ARIA DI RICIRCOLO PER CONDIZIONAT PZ 1,000 
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508320390042 592823 LUBRIFICANTE SPRAY K9 DA 400 ML - DITTA PZ 1,000 

508320390042 264300 DISTRIBUTORE FRENO TIPO "U" CON LIMITAZI NR 1,000 

508320390042 264331 VALVOLA AUTOMATICA DI SCARICO SA-1-V CON NR 1,000 

508320390042 280142 GUARNIZIONE IN GOMMA PER LE FLANGE DI AT PZ 1,000 

508320390042 338500 TRASFORMATORE DI PRESSIONE TIPO PT-1 PER PZ 1,000 

508320390042 263981 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320390042 263982 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 1,000 

508320390042 263983 TIRANTE PER LA MANOVRA DELLO SCARICO RAP PZ 2,000 

508320390042 641046 GRASSO SPRAY IN BOMBOLETTE DA 400 ML PZ 1,000 

508320390042 520702 GUARNIZIONE DI GOMMA PER COPERCHIO SCATO PZ 4,000 

508320390042 304501 DISPOSITIVI ELETTRONICI ANTIPATTINAGGIO NR 1,000 

508320390042 304549 GENERATORI BIFASE CON USCITA IN C.C. CON PZ 1,000 

508320390042 553633 TARGHETTA IN PELLICOLA AUTOADESIVA PER C PZ 20,000 

508320390042 641046 GRASSO SPRAY IN BOMBOLETTE DA 400 ML PZ 1,000 

508320390042 648410 GUARNIZIONE DI FONDO AUTOESTINGUENTE COL PZ 1,000 

508320390042 648936 SPEZZONI DI MM. 2500 DI PROFILATO IN GOM PZ 1,000 
 

-Ordinativi carrozze e semipilota(in arancione)- 

 

Dagli ordinativi e dall’analisi delle attività possiamo individuare tutti i materiali 

di cui abbiamo bisogno per la nostra attività manutentiva. Attraverso lo studio 

dell’andamento dei materiali su condizione utilizzati riusciamo a determinare tutti i 

componenti che vengono utilizzati tanto quanto i sistematici e questo ci permette in 

seguito di individuare un metodo di asservimento materiali di filosofia Kaizen.  

Di seguito è riportata la distinta base dei materiali sistematici e su condizione 

suddivisi nelle tre macrocategorie con relativo grafico degli andamenti di consumo.  

La quantità presenti nelle tabelle indicano i materiali di cui abbiamo bisogno per 

singola vettura; le quantità evidenziate sono i componenti che vengono sempre 

utilizzati su ogni vettura.  
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-Andamento consumo materiali meccanici utilizzati su ogni vettura- 

 

-Tabella con materiali meccanici utilizzati *in giallo quelli utilizzati su ogni- 
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-Andamento consumo materiali elettrici utilizzati su ogni vettura- 

 

 

-Tabella con materiali elettrico utilizzati *in giallo quelli utilizzati su ogni vettura- 
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-Andamento consumo materiali pneumatici utilizzati su ogni vettura- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               -Tabella con materiali elettrico utilizzati *in giallo quelli utilizzati su ogni vettura- 
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4.6.2 Metodo asservimento materiali 

 Attualmente il reperimento dei materiali per l’attività manutentiva avviene su 

condizione: le risorse durante il controllo degli apparati si recano in magazzino e 

recuperano i componenti di cui hanno bisogno.  

Questo spostamento dalla work station al magazzino porta con sé perditempo, 

infatti i percorsi che le risorse devono effettuare all’interno del capannone indicato alla 

manutenzione possono essere più o meno lunghi. 

L’obiettivo è di minimizzare gli sfridi temporali e avvicinare il ciclo di 

manutenzione a quella che è la filosofia Kaizen. 

Uno dei metodi da studiare e utilizzabili è quello che attualmente viene utilizzato 

per la manutenzione delle locomotive 

In officina OML la locomotiva che entra in officina per la revisione viene posta 

in un binario come postazione di lavoro e affianco ad esso viene posto un kit, ovvero 

un corredo con tutte le parti disponibili per la lavorazione. Questi vengono preparati in 

magazzino. 

La nostra distinta base riorganizzata e suddivisa nelle tre macrocategorie 

Meccanico, Elettrico e pneumatico ci fornisce un importante supporto 

nell’organizzazioni di kit di lavoro. 

Il kit di lavoro che è stato individuato considera non un unico kit come avviene 

nelle locomotive dove all’interno sono presenti tutti gli elementi di natura meccanica 

elettrica e pneumatica, ma bensì tre microcasse dove all’interno inseriamo materiali di 

natura meccanica, elettrica pneumatica individuati in precedenza.  

La preparazione delle casse verrà effettuata dal magazzino.  
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Oltre ai materiali individuati dal precedente andamento studiato, fondamentale 

anche in questo caso sarà il modulo di check in. 

 Infatti, oltre ad avere i materiali sistematici e su condizione utilizzati sempre su 

ogni vettura il modulo di check in compilato ad hoc su carrozze e semipilota fornisce 

un ulteriore strumento per l’inserimento di altri componenti nelle microcasse. 

Le tre casse sulle quali verrà applicato il numero identificativo della vettura alla 

quale si riferiscono vengono preparate dal magazzino e portate in officina vicino alle 

vetture che sono state già predisposte alla lavorazione. 

 

 

 

Figura4.19-Microcassa per materiali meccanici elettrici e pnumatici- 
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Fondamentale è il flusso di informazioni che deve avvenire tra l’officina OMV e 

il magazzino. La sinergia tra le due strutture che operano all’interno dello stesso 

capannone è di vitale importanza per far si che le vetture vengano rifornite dei materiali 

richiesti come pianificato. 

 

4.7 PIANIFICAZIONE MANUALE, GANTT E TEMPI DI 

ATTRAVERSAMENTO 

4.7.1 Pianificazione manuale 

Nell’individuazione della nostra strategia di lavoro e realizzazione del ciclo ex 

novo troviamo analogie con la teoria della panificazione manuale di un piano di 

processo.  

È bene, dunque, riportare alcune nozioni su come effettuare la pianificazione 

manuale in modo tale da garantire una miglior comprensione per il lavoro che verrà 

descritto successivamente. 

Nel campo industriale, quando si procede alla pianificazione manuale, si parte dal 

fatto che vi è la presenza di un pianificatore ovvero una persona con determinate e 

specifiche competenze in ambito tecnologico che ha lo scopo di esaminare il prodotto, 

stabilirne le procedure per la realizzazione e redigere il piano di processo. Gli aspetti 

determinanti per il successo sono ovviamente l’esperienza e l’abilità del pianificatore 

stesso, e tali capacità sono ancora più importanti quando i piani si riferiscono a prodotti 

sensibilmente diversi tra loro. 
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In ambito ferroviario, ovviamente, non si deve arrivare alla realizzazione del 

prodotto e del suo piano di processo, bensì alla realizzazione di attività manutentive 

dei rotabili seguendo opportune fasi soggette a vincoli di tipo tecnologico. Occorre 

quindi individuare tutte le operazioni da eseguire per la corretta manutenzione del 

rotabile e garantire anche la tracciabilità delle stesse. 

La pianificazione manuale avviene con la messa a disposizione del pianificatore 

dei disegni tecnici dei componenti e/o dell’assieme del prodotto da realizzare, e 

ovviamente anche della distinta base, ovvero l’elenco delle parti che compongono 

l’assieme e le loro rispettive quantità. 

Ulteriori informazioni per il pianificatore sono poi: 

- Fasi, sottofasi e operazioni elementari; 

- Macchine; 

- Utensili e parametri di processo; 

- Attrezzature; 

- Risorse di produzione e altro… 

Tutto questo rappresenta l’input per un pianificatore di processo ossia i dati che 

dovrà avere a disposizione per poter essere in grado poi di realizzare il piano di 

processo. 

Allo stesso modo, tali informazioni sono necessarie anche per definire un piano 

di manutenzione e quindi le operazioni necessarie per eseguire l’attività.  

Per operare il pianificatore esegue una ricerca di eventuali similitudini con 

prodotti già realizzati e per i quali si dispone già di un piano di processo. A questo 

punto, si possono avere due casi: presenza di similitudini o assenza di similitudini. 
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Nel primo caso vi è un recupero del piano del prodotto simile, che viene così 

analizzato: se la parte è identica allora non occorrerà alcuna modifica; nel secondo caso 

se la parte è simile ma non uguale allora si procederà ad una modifica del piano già 

esistente per adattarlo alle specifiche del nuovo prodotto. A seconda della presenza o 

assenza di similitudini, varia il tempo che impiega il pianificatore per realizzare il 

processo a causa della mancanza di tecniche efficienti di recupero, confronto e 

modifica del piano. 

 Caso particolare che riguarda lo studio è il piano che viene generato ex-novo, in 

questo caso ci sarà inevitabilmente un ulteriore allungamento dei tempi e di sforzi. 

Il piano ex-novo sarà poi condizionato da un forte carattere soggettivo che può 

essere ottimizzato studiando a fondo le attività redatte da Direzione Tecnica che ci 

permettono di poter individuare i requisiti dell’attività manutentiva ed effettuare gli 

screening necessari che ci veicoleranno alla realizzazione del nuovo ciclo. 

Dunque, per realizzare un piano di processo, le caratteristiche che deve avere il 

pianificatore sono:  

- le conoscenze e le competenze tecnologiche per poter arrivare a definire le 

operazioni da eseguire, ma anche la loro sequenza;  

- capacità di realizzare un piano che possa essere flessibile nel permettere 

l’adattamento del piano a variazioni del progetto del prodotto. Spesso è 

possibile il verificarsi di un cambiamento di progetto dovuto a ragioni di 

tipo strutturale progettuale o altro.  

Tuttavia, occorre sottolineare che pianificatori diversi realizzano piani diversi per 

lo stesso prodotto. Questo accade per il semplice fatto che non esiste una teoria 
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univocamente accettata che permetta di definire come realizzare un piano di processo. 

Tutto ciò comporta un forte carattere soggettivo per il piano in seguito ad una 

pianificazione manuale. Si ricorda che però questo carattere soggettivo diminuisce in 

presenza di similitudini ad un piano esistente. 

In definitiva, si ha una difficoltà nel realizzare piani oggettivi e ottimali e ciò 

determina un aumento del tempo e dei costi di pianificazione e produzione.  

Infatti, l’aumento del tempo di pianificazione è dovuto al fatto che il pianificatore 

deve realizzare un piano in base alle proprie conoscenze e con le informazioni che ha 

a disposizione; l’aumento dei costi è dovuto dal fatto che non sempre il piano ottenuto 

è quello ottimale e anche nel confronto tra due piani, spesso non è così semplice capire 

quale dei due sia più conveniente in termini economici, ma anche di lead time. 

 

4.7.2 Relazioni tra le varie attività 

Dopo aver individuato ed esploso la WBS nei vari sottolivelli fino al WBP 

cerchiamo la relazione tra le varie attività, e tra le varie fasi.  

Le attività in programma devono essere ordinate in maniera tale da non avere 

problemi di interferenza tra i vari operatori, le fasi indicate nella WBS e i vari WBP 

individuati e descritti precedentemente sono cronologicamente ordinate. 

Per quanto riguarda le relazioni di legame che vi sono tra le varie attività abbiamo 

essenzialmente quattro tipologie: 
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▪ Finish to Finish, o FF: l’attività B non può finire se non è finita l’attività A 

 

 

 

 

▪ Finish to Start, o FS: l’attività B non può iniziare se non è terminata 

l’attività A 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Start to Start, o SS: l’attività A non può iniziare se non è iniziata l’attività 

B 
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B 

        A 

B 

        A 

B 



  

  

  

  

   

ANALISI, SVILUPPO E INGEGNERIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CICLICA DI 

MANUTENZIONE DI UN ROTABILE FERROVIARIA PRESSO IMC ANCONA TRENITALIA 

Pag. 109/127 

Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

▪ Start to Finish, o SF: l’attività B non può finire se non è iniziata l’attività A 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, ad ogni legame di precedenza può essere associato un ritardo oppure un 

anticipo. 

Determinata la sequenza ottimale si passa all’individuazione del CPM (Critical 

Parth Method).  

Questo metodo è uno degli strumenti più utilizzati in ambito industriale, di 

sviluppo di software, sviluppo di progetti, ingegnerizzazione e piani di manutenzione 

per la gestione del percorso critico e la riduzione della durata del progetto.  

Esso è matematicamente basato su un algoritmo utilizzato per la schedulazione di 

una serie di attività di progetto. I tempi delle attività vengono assunti costanti a causa 

della natura ripetitiva delle operazioni. 

Le fasi essenziali per la determinazione di un CPM sono: 

1. Determinare una lista di attività richieste per completare il progetto. 

Occorre individuare cioè la Work Breakdown Structure (o WBS); 

2. Determinare la durata che impiega ogni operazione per completarsi; 

3. Determinare le dipendenze tra le attività. 

 

        A 

B 
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Così facendo, il CPM calcola il cammino più lungo delle attività pianificate per 

arrivare fino alla fine del progetto e che determina poi il lead time, o tempo di 

attraversamento dell’intero ciclo; inoltre, mi permette di determinare eventuali 

partenze al più presto e al più tardi in cui l’attività può cominciare e finire senza far sì 

che la durata del progetto si allunghi. 

Per calcolare il percorso critico, si utilizza un metodo che consiste nel pianificare 

prima dall’inizio verso la fine del progetto e poi, viceversa, dalla fine verso l’inizio. In 

tal modo è possibile identificare le attività che ammettono “slittamenti” e quelle 

critiche. La differenza sta nel fatto che le attività che ammettono slittamenti consentono 

di poter iniziare con un certo ritardo senza che vi sia un allungamento del lead time; 

mentre le attività critiche, qualora subiscano ritardi causeranno un aumento di durata 

del progetto.  

La conoscenza del percorso critico è fondamentale per guidare le decisioni di 

controllo. 

Le relazioni tra le attività si suddividono in: 

- Earlist Start, o ES: tempo di inizio al più presto di un’attività; 

- Earlist Finish, o EF: tempo di fine al più presto di un’attività; 

- Latest Start, o LS: tempo di inizio al più tardi di un’attività; 

- Latest Finish, o LF: tempo di fine al più tardi di un’attività. 

Inoltre, qualora delle attività siano in parallelo, la ES dell’operazione che le segue è 

pari al massimo delle EF delle attività in parallelo. Al contrario, la LF di un’attività che 

precede un insieme di operazioni in parallelo è pari al minimo degli LS delle stesse. 
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Con il termine “al più presto” si indicano tutte le attività del cammino non critico 

che vengono iniziate il prima possibile. Con il termine “al più tardi si intendono tutte 

le attività del cammino non critico che vengono iniziate il più tardi possibile. 

 

4.7.3 Tempo di lavoro e di attraversamento 

Una volta definiti tutte le informazioni delle attività e decisi i predecessori delle 

varie fasi andiamo ad individuare i tempi di lavoro e di attraversamento di ogni singola 

operazione che abbiamo definito in precedenza dall’analisi attività. 

Non avendo a disposizione uno storico delle durate delle lavorazioni da eseguire 

dato la nuova manutenzione, ci si è basati sul metodo diretto di calcolo dei tempi, 

ovvero cronometrando il tempo impiegato per eseguire una particolare azione. Questo 

è stato ripetuto per ciascuna delle operazioni.  

Oltre a ciò, è stato considerato anche il numero delle persone necessario per 

eseguire l’operazione stessa. Questo è utile per capire come varia il tempo di 

attraversamento al variare delle persone che entrano in gioco. Inoltre, è necessario per 

calcolare il cumulativo delle ore impiegate in una lavorazione che verrà poi utilizzato 

per definirne il costo moltiplicando le ore cumulative per il costo orario di un operatore. 

Le ore di lavoro individuate sono 187h per le carrozze e 208h per le semipilota, 

una media ore di lavoro per entrambe di circa 190 a dispetto di ciò che l’azienda aveva 

pianificato inizialmente: 213h. Un risparmio in termini di ore lavorative di circa 11%; 

reso possibile da una suddivisione in più fasi di lavoro e tempi di recupero materiale di 

lavoro che portato all’eliminazione di sfridi temporali. La pianificazione aziendale 

infatti prevedeva il recupero dei materiali durante la manutenzione recandosi 
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direttamente in magazzino, con l’asservimento a microcasse il kit di lavoro viene posto 

direttamente vicino alla vettura da manutenere.  

 

4.7.4 Individuazione Gantt e tempi di attraversamento 

La definizione delle varie relazioni tra le lavorazioni ha portato alla realizzazione 

del ciclo ex novo. Per realizzarlo, è stato impiegato Microsoft Project 2010, software 

di management che viene utilizzato per la pianificazione, assegnazione delle risorse, 

controllo dello stato di avanzamento dei lavori e verifica del rispetto dei tempi 

programmati delle diverse operazioni. 

Per un corretto utilizzo del programma, il primo step è stato quello di inserire un 

calendario in modo tale da effettuare la programmazione delle varie azioni con l’orario 

di lavoro effettivo dell’officina IMC Ancona. 

Si nota nell’immagine seguente l’impostazione del calendario. 
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      Figura 4.20 – Impostazione calendario IMC Ancona- 

 

Successivamente si è passato a definire l’elenco delle risorse umane che vengono 

utilizzate nel progetto di manutenzione.  

Dallo studio precedentemente realizzato abbiamo individuato 11 risorse che 

devono operare mediamente sulla lavorazione per poter coprire il pianificato annuale. 

Le risorse sono state successivamente suddivise a seconda del carico di lavoro in:  

▪ una squadra composta da 4 risorse di meccanici;  

▪ una squadra composta da 4 risorse di operatori di elettricisti;  

▪ una squadra composta da 3 risorse di pneumatica;  

Ad ognuno degli operatori è stato associato poi un costo di 90 euro/h.  
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Si riporta nell’immagine successiva l’elenco di risorse creato per il progetto. 

 

 

Figura 4.21 – Impostazione Elenco Risorse- 

 

A questo punto si è passato a definire il Gantt vero e proprio: sono state inserite 

tutte le attività di lavoro che abbiamo individuato attraverso l’analisi delle attività. 

 Per ciascuna di esse è stato associato il calendario precedentemente creato che 

rispecchia, la durata in termini di ore (h), i tipi di legame tra un’attività e l’altra, i 

predecessori e la squadra di operatori associata all’azione.  

Il numero delle fasi che abbiamo individuato precedentemente sono 5 e saranno 

quelle fasi che inseriremo all’interno del Gantt del progetto. Sono stati realizzati quindi 

5 Gantt, uno per ogni fase e quindi uno per ogni tipo di lavorazione. Ciò permette di 

vedere anche meglio lo stato di avanzamento dei lavori per ogni fase di lavorazione. 

Ogni singola attività può avere diverse caratteristiche che possono essere 

modificate andando a modificare gli opportuni campi all’interno di “informazioni 

attività” 
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Di seguito è riportato un esempio: 

 

 

Figura 4.22– Impostazione dati attività- 

Dopo aver completato la parte relativa alla relazione tra le varie attività e fasi di 

lavoro andiamo a determinare quello che è il vero e proprio Gantt di lavoro. 

Il Gantt di lavoro ci permette di individuare i tempi di attraversamento 

considerando tutte le informazioni inserite nelle singole attività e correlando ad ognuna 

di esse le risorse necessarie al processo manutentivo. 

In primis abbiamo realizzato un Gantt di lavoro per singola vettura (carrozza e 

semipilota) successivamente attraverso il Microsof Project 2010 abbiamo creato un 

“POOL DI RISORSE” che ci permette utilizzando lo stesso numero di risorse di 

effettuare una simulazione della manutenzione considerando più rotabili 

contemporaneamente. Di seguito riportiamo il Gantt di lavoro della Carrozze e 

Semipilota, quest’ultima  ha le stesse attività manutentive della carrozza con alcune 

ulteriori manutenzioni (riportate in rosso) riguardanti soprattutto apparati e componenti 

della cabina di comando. 
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Gantt carrozza 

 

 

 

 

-Gantt di lavoro carrozza Fase1,Fase2- 
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-Gantt di lavoro carrozza Fase3,Fase4,Fase5- 
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Gantt semipilota 

 

 

 

 

-Gantt di lavoro semipilota Fase 1,Fase2- 
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-Gantt di lavoro semipilota Fase 3, Fase4, Fase5- 

 

Ottimizzando e parallelizzando le varie fasi di lavorazione e utilizzando un 

asservimento materiali con codifica a microcasse possiamo determinare i tempi di 

attraversamento che sono per la carrozza 8.07giorni e per le semipilota 8.53giorni a 

dispetto dei 8.50 giorni per la carrozza e 9 giorni per la semipilota che sono stati 

pianificati dall’azienda con un risparmio di ca. il 5%.  
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In officina è possibile manutenere contemporaneamente 4 vetture e sapendo che 

il pianificato annuale delle vetture da manutenere è di 96 suddivise in 78 carrozze e 18 

semipilota la condizione individuata per riuscire a coprire il pianificato è quello di 

lavorare 3 carrozze e 1 semipilota in contemporanea. 

 A tal proposito è possibile simulare lo scenario con il Microsoft Project 2010: 

utilizzando infatti la funzione POOL DI RISORSE è possibile simulare la 

manutenzione di più rotabili contemporaneamente utilizzando le stesse risorse.  

Può capitare che quando si assegna una o più risorse ad un’attività che si 

sovrappone con altre la risorsa o risorse in esame possono risultare sovrassegnate. 

Questo avviene se le risorse in oggetto non sono in grado di completare tutte le attività 

alle quali sono assegnate durante il periodo lavorativo specificato nel calendario di base 

o nel calendario della risorsa.  

Le risorse sovrassegnate vengono indicate in rosso nelle varie visualizzazioni e 

bisogna trovare una soluzione per evitare la sovrassegnazione intervenendo 

direttamente per gestire il conflitto. 

Ottimizzando il ciclo e gestendo le sovrassegnazioni verificatesi abbiamo ottenuto 

un tempo di attraversamento di ca. 16 giorni solari per le lavorazioni delle semipilota 

e delle carrozze a dispetto dei 17 giorni per le carrozze previsti dall’azienda e 19 giorni 

per le semipilota, con un risparmio medio di ca. il 10%. 
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Capitolo 5 

5 Analisi costi-benefici del ciclo ex 

novo 

Una volta realizzata la nostra strategia di lavoro ed aver sviluppato ed 

ingegnerizzato il ciclo manutentivo, lo step successivo è stato quello di calcolare il 

costo dell’intero progetto.  

In particolare, lo studio si è concentrato sul calcolo dei costi della manodopera 

diretta che entra in gioco durante l’attività. 

Le ore di manutenzioni prevista dal ciclo aziendale è pari a ca.20300 ore; 

l’ottimizzazione applicata e il tipo di asservimento dei materiali attraverso appositi kit 

ha portato ad una diminuzione delle ore di manutenzione totali che si attestano nel ciclo 

ex novo a 18300 ore, considerando quindi un costo di 90 €/h per ciascun operatore si 

ricava il costo della manodopera diretta come: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎   

da cui deriva un costo totale per la manutenzione pari a 1649000€ a dispetto degli 

attuali 1840000€ con un risparmio di 191000 € (10%). 

Un ulteriore considerazione è stata effettuata per quanto riguarda il fermo del 

rotabile in officina.  
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Con l’ottimizzazione del ciclo di manutenzione e l’utilizzazione 

dell’asservimento materiali con logica a microcasse si è avuta una riduzione dei tempi 

di attraversamento da 17 giorni solari impiegati per manutenere le carrozze e 19 solari 

per manutenere le semipilota, a 16 giorni solari per poter manutenere entrambe le 

vetture con una differenza di 1giorno per le carrozze e ben 3 giorni per le semipilota. 

Ipotizzando quindi 96 rotabili da lavorare annualmente suddivisi in 78 carrozze e 18 

semipilota abbiamo un fermo rotabile totale di circa 1248gg per le carrozze e 288gg 

per le semipilota a dispetto di quanto pianificato dall’azienda e cioè 1326gg per le 

carrozze e 342gg per le semipilota. 

Il nuovo ciclo rende così possibile un saving temporale di fermo rotabile di circa 

78gg per le carrozze e 58gg per le semipilota. 

Considerando un costo fermo rotabile di ca 163 € /gg per le carrozze e 439 € /gg 

per le semipilota il costo totale sarà dato da di circa 330000 euro a dispetto dei 370000 

euro pianificati dall’azienda con un risparmio quindi di circa 40000 euro: il 10%.  

Un altro beneficio del nuovo ciclo riguarda la riduzione del tempo di 

attraversamento dei rotabili di circa il 10% e questo rende disponibile l’officina a nuove 

manutenzioni con ca 30 gg solari di anticipo. 

 Considerando infine, le ore annue di lavoro di una risorsa che si attesta a ca 

1450h e, individuata una riduzione di ca. 2000 ore di lavoro dovute all’ottimizzazione 

del ciclo e all’eliminazione degli sfridi temporali riusciamo ad ottimizzare e rimodulare 

il carico di lavoro per le attività di manutenzione di primo e secondo livello.  
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Capitolo 6 

6 Conclusioni 

La seguente tesi nasce con l’obiettivo di descrivere il lavoro svolto come 

tirocinio presso l’impianto IMC Ancona di Trenitalia SpA. 

Il compito principale è stato quello di sviluppare una strategia di lavoro di una 

manutenzione mai svolta in nessun impianto italiano, ingegnerizzarla e studiarne la sua 

ottimizzazione e fattibilità; tale strategia riporta tutte le attività che devono essere 

eseguite per arrivare a realizzare un ciclo ex novo.  

Il ciclo ex novo è stato poi ottimizzato attraverso l’utilizzo di elementi di lean 

manucturing come l’asservimento materiali con logica a microcasse. 

Questo elemento ha avuto un effetto kaizen sull’attività manutentiva. 

Lo studio della nostra strategia si è sviluppata in 7 moduli: 

• Analisi delle attività redatte da “Direzione tecnica”; 

 le attività studiate hanno individuato operazioni di controllo a valle delle 

quali si effettueranno manutenzioni e operazioni di manutenzione 

sistematica; 

• Creazione di una WBS e sottolivelli fino al WBP che definisce quelle 

che sono le attività elementari. Le fasi considerate nella lavorazione sono 

5, il che ha permesso un maggior controllo su ogni fase di lavoro; 
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• L’analisi delle attività e la successiva WBS hanno evidenziato i requisiti 

fondamentali strutturali e logistici della nuova manutenzione, da qui 

abbiamo individuato il miglior layout. 

• Lo studio successivo ha riguardato l’analisi cronometrica di ogni singola 

lavorazione, in tale analisi abbiamo individuato i tempi di ogni attività 

elementare e il numero di risorse da utilizzare suddivise per singola 

abilitazione; 

• Individuata una WBS, il layout e le risorse necessarie si è passato ad 

analizzare il fabbisogno di materiali per effettuare la manutenzione 

(MRP o FIP). La distinta base realizzata che individua i materiali di cui 

abbiamo bisogno è stata suddivisa in materiali meccanici elettrici e 

pneumatici e a loro volta suddivisi in sistematici e su condizione;  

su quest’ultimi abbiamo calcolato l’andamento dei consumi così da poter 

realizzare i nostri kit di lavoro. 

• Successivamente si è passati alla pianificazione del ciclo manutentivo ex 

novo scegliendo ed individuando i predecessori tra le varie attività tali 

da evitare che le squadre di lavoro formate interferissero tra loro. 

Abbiamo così individuato tempi di lavoro e di attraversamento per un 

singolo rotabile e per una batteria di rotabili così da poter manutenere il 

pianificato annuale. 

• Infine, abbiamo calcolato i costi e individuato i benefici del nuovo ciclo. 
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Il lavoro ha portato quindi alla: 

•  progettazione e realizzazione di una nuova strategia di lavoro che possa 

essere utilizzata in futuro per nuove manutenzioni analizzando i requisiti e 

modificando le opportune variabili. 

• riduzione del lead time dell’attività ciclica di manutenzione del 10% 

rispetto a quanto pianificato dall’azienda, questo ci permette di rendere 

disponibile l’officina a nuove manutenzioni con ca 30 gg solari di anticipo. 

• riduzione del costo del fermo rotabile che passa da ca 330.000 € a      

370000 € pianificati dall’azienda, con un risparmio di 40.000€ (10%). 

•  riduzione del costo manodopera del nuovo ciclo di manutenzione che si 

attesta a ca.1643000€ a dispetto di 1840000€ pianificato, con un risparmio 

di 197000€ (10%). 

• riduzione delle ore di manodopera del nuovo ciclo di manutenzione di ca 

18300 h a dispetto delle 20300h con un risparmio di ca 2000 h. e 

calcolando che le ore di lavoro di una risorsa è di circa 1450 questo ci 

permette di ottimizzare e rimodulare il carico di lavoro per le attività di 

manutenzione di primo e secondo livello. 

Grazie al  nuovo ciclo di lavoro abbiamo ottenuto un saving totale di ca. 

 233000 € su un totale di 2.200.000 € circa un 11%. 
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Riferimenti 

Manuale di manutenzione di primo livello -PM-109-A Edizione Marzo 2006; 

 

Manuale di manutenzione di primo livello -PM-109-B Edizione Marzo 2006; 

 

Manuale di manutenzione di secondo livello -PM-109-A-B/P edizione Marzo 

2006; 

 

Manuali di manutenzione di secondo livello -PM-109 -D-E/P edizione Marzo 

2006; 

 

Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del 

personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza de i veicoli ferroviari- 

n. 20.5/DT del 20 giugno 2017. 

 

La Tecnica Professionale -Rivista edita dal collegio ingegneri ferroviari italiani 

fondata nel 1933- Pubblicazione mensile N°6/Giugno 2019. 

 

Il project Management: come gestire il cambiamento e l’innovazione. -Tonchia 

Stefano- Edizione 2001 
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Università Politecnica delle Marche 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

Maintenance Planning and Scheduling Handbook  - Richard  Palmer- 3 edition -

September 12, 2012- 

 

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling - Harold Kerzner- Edition February 2013- 

 

Guida alle conoscenze di gestione progetti, E. Mastrofini. 

Franco Angeli 

 

Tecniche di Project Management- Pianificazione e controllo dei progetti, Rocco 

Amato-Roberto Chiappi –Franco Angeli 

 

 

 

 

  

 

 


