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Abstract 
 
Scopo del presente lavoro è quello di esaminare principali criticità e vantaggi connessi alla 

implementazione delle soluzioni tecnologiche disponibili e legate alla manutenzione predittiva per 

innovare le attività di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), definite come “un insieme di azioni 

che hanno l’obiettivo di mantenere e ripristinare un oggetto ad uno stato in cui può svolgere la sua 

funzione richiesta” (Rodrigues Vieira & Lavorato Loures, 2016).  

Tale strategia è stata inquadrata nel più ampio dibattito relativo all’Industria 4.0 (o quarta rivoluzione 

industriale), termine che sottende il radicale cambiamento di paradigma che il settore manifatturiero 

ha affrontato negli ultimi anni, grazie alla diffusione delle tecnologie digitali e alla loro integrazione 

nella filiera produttiva. Detta rivoluzione ha impattato in primo luogo nelle aziende, rendendole 

“smart”, in secondo nei processi operativi. Alla luce di fabbriche sempre più intelligenti dotate di 

strumenti e tecnologie all’avanguardia, appare evidente come la diffusione dell’industria 4.0 sia un 

fenomeno che, nei prossimi anni, cambierà in modo dirompente la mappatura e il funzionamento 

non solo dei processi, ma dell’intero paradigma produttivo del settore manifatturiero. 

In tal guisa, attraverso la metodologia del multiple case study (Yin, 1981), e la collaborazione di tre 

realtà attive in Ticino e in altre parti del mondo, il lavoro intende individuare ed esaminare le analogie 

e le differenze – rispettivamente nei settori dell’aviazione, dei trasporti ferroviari e dell’automotive – 

inerenti alle attività e ai processi di MRO, individuando le tecnologie abilitanti legate al paradigma 

industria 4.0 e utilizzate in seno alle attività di MRO, nonché dei fattori che potrebbero rallentare 

l’assorbimento delle medesime. Oltremodo, questa ricerca si focalizza su quali siano i vantaggi 

derivanti dall’adozione di una strategia di manutenzione 4.0 e come questa possa riflettere sulle 

performance aziendali. 
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CAPITOLO PRIMO 

1.  Introduzione al tema di ricerca 
 

La crescente concorrenza globale così come lo sviluppo e il consolidamento di nuove tecnologie 

abilitanti hanno favorito il processo di cambiamento nello scenario industriale internazionale 

(Esposito, Lazoi, Margarito & Quarta, 2019). 

L’implementazione del paradigma Industry 4.0 è un passo necessario per la crescita delle imprese 

e la chiave è la digitalizzazione di processi e dati (Esposito et al., 2019). 

In altre parole, Industria 4.0 apre alla possibilità di raccogliere dati ed analizzarli con metodi creativi 

ed efficaci (Gursev & Oztemel, 2018). Ciò consente di avere processi più veloci, più flessibili ed 

efficienti e produrre beni di qualità superiore. Aumenterà di conseguenza la capacità produttiva, ci 

sarà una maggiore crescita industriale e un nuovo profilo della forza lavoro. 

Ad oggi sono stati compiuti già molteplici studi sul tema Industria 4.0, attraverso tutte le sue 

sfaccettature e campi di applicazione, in particolar modo ricalcando l’ambito della produzione 

(Esposito et al., 2019). 

Questa tematica, però, non è solo discussa e rivista nell’ambito della produzione. Per questo motivo 

il presente lavoro di ricerca pone la sua attenzione su cosa siano i servizi di Maintenance, Repair 

and Overhaul, come vengono gestiti e come la digitalizzazione e in generale l’Industria 4.0 possa 

impattare su di essi e sulla manutenzione predittiva, definita anche manutenzione 4.0.  

In particolare, alla base di questo studio vi è l’analisi delle diverse metodologie di manutenzione e 

delle molteplici soluzioni tecnologiche disponibili per innovare i sistemi di manutenzione, di 

riparazione e di revisione, analizzandone l’impatto sulle performance aziendali. 

L’interesse per una tematica tanto recente quanto dibattuta, mi ha spinto ad analizzarla ed 

approfondirla.  

Inoltre, a mio avviso, entrare in contatto con alcune importanti realtà ticinesi, rende questo lavoro 

molto interessante, fungendo da base per ulteriori studi futuri.  

Il seguente lavoro si suddivide in sei capitoli: il primo e corrente capitolo contiene l’introduzione del 

tema di ricerca; successivamente viene riportata la domanda di ricerca e la metodologia con la quale 

sono stati raccolti ed analizzati i dati. 

Il secondo capitolo comprende un coinciso excursus storico e sociale del passaggio dall’Industria 

1.0 all’attuale Industria 4.0, con una breve descrizione e analisi delle principali tecnologie abilitanti 

riconosciute da tale paradigma. 

Proseguendo, il terzo capitolo racchiude una review della letteratura sul tema MRO; la descrizione 

delle diverse tipologie di manutenzione maggiormente utilizzate, e un’analisi più specifica del tema 

della manutenzione predittiva. 
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Infine, nei capitoli quattro e cinque si entra più a fondo nella ricerca, con l’analisi, l’interpretazione e 

le conseguenti riflessioni e comparazioni dei dati derivanti da tre singoli casi studio di tre realtà 

operanti in Ticino in tre settori diversi. Conclude la ricerca un capitolo conclusivo contente le 

riflessioni personali. 
 

1.1 Domanda di ricerca ed obiettivi 
 
Questa ricerca mira a comprendere quali siano le molteplici soluzioni tecnologiche disponibili per 

innovare i sistemi di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), e se l’adozione da parte delle 

aziende di quella che è definita Maintenance 4.0 e delle relative nuove tecnologie possa apportare 

vantaggi in termini di efficienza, di costi, di qualità, di logistica, di riduzione dei tempi di fermo etc. 

Partendo da queste considerazioni, la domanda di ricerca è cosi articolata: 

 

“In che modo la digitalizzazione e talune tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0, legate al 
concetto di manutenzione predittiva, impattano ed impatteranno sulle attività di MRO nei 
settori dell’aviazione, dei trasporti pubblici e dell’automotive?” 
 

Inoltre, il seguente lavoro di tesi, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• Identificare le attività di manutenzione, di riparazione e di revisione adottate dalle singole 

aziende ed individuare quali tra quelle che sono definite “tecnologie abilitanti” vengono 

implementate all’interno dei processi di MRO; 

 

• Osservare le attuali capacità di assorbimento delle tecnologie innovative all’interno delle 

attività di MRO attraverso l’analisi dei fattori che ne influenzano l’adozione;   

 

• Analizzare l’impatto sulle performance aziendali, intesa in termini di efficienza ed efficacia 

generati dai processi di MRO 4.0. 
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1.2. Metodologia 
 

Il metodo di ricerca adottato all’interno del seguente elaborato è di tipo qualitativo. Il lavoro può 

essere suddiviso in diverse fasi. In una prima fase è stata effettuata una raccolta di informazioni 

tramite l’analisi di manuali, articoli scientifici e non, al fine di inquadrare il paradigma Industria 4.0 

con le relative tecnologie abilitanti e raccogliere nuovi dati su quella che viene definita manutenzione 

4.0. In questa prima fase si cerca di comprendere quali siano le premesse di questo nuovo 

paradigma, i possibili vantaggi e le applicazioni all’interno dei settori analizzati all’interno del 

seguente elaborato. 

Successivamente, al fine di rispondere alla domanda di ricerca e di raggiungere gli obiettivi sopra 

riportati, attraverso l’utilizzo di una metodologia di tipo empirica, sono stati effettuati tre singoli casi 

studio di tre aziende: Ruag, FFS e Porsche, operanti in Svizzera – e non solo – nei seguenti tre 

settori: aviazione, trasporti ferroviari e automotive.  

Prima di realizzare le interviste nelle aziende contattate, sono state loro sottoposte i seguenti 

documenti: l’informatica sulla raccolta dati (cfr. allegato n°1), la lettera e il modulo di consenso 

all’intervista (cfr. allegati n°2 e 3). 

Dopo aver mostrato il loro interesse a collaborare per fornire informazioni al fine della realizzazione 

di questo elaborato, attraverso l’utilizzo di un questionario (cfr. allegato n°4) sono state compiute 

delle interviste ai direttori e ai responsabili della manutenzione, che hanno permesso la raccolta dei 

dati sulle rispettive aziende. 

L’utilizzo di una metodologia di studio di caso singolo ha permesso di trattare la tematica in maniera 

più approfondita, riuscendo a ricavare dati rilevanti al fine di rispondere in modo esaustivo alla 

domanda di ricerca. 

Il tema scelto si è confermato essere molto ampio e complesso, ciononostante le tempistiche decise 

in fase di design del lavoro di tesi (cfr. allegato n°6) sono state rispettate quasi nella loro totalità. 

  



 
 

L’impatto della manutenzione 4.0 sulle performance aziendali 

4 
 

CAPITOLO SECONDO 

2.  Dall’Industria 1.0 all’Industria 4.0 
 

Prima di addentrarci nel cuore della ricerca, credo sia importante effettuare un piccolo preambolo di 

alcune tematiche importanti che sono strettamente collegate al seguente lavoro di tesi, in modo da 

aiutare il lettore a concettualizzare e prendere possesso della tematica. 

Pertanto, il primo passo è quello di definire e spiegare il graduale passaggio dall’Industria 1.0 a 

quella che viene definita oggi Industria 4.0 (Figura1). 

 
Figura 1 - Il passaggio dall'Industria 1.0 all'Industria 4.0 

 
Fonte: Literature review of Industry 4.0 and related technologies (Oztemel & Gursev, 2018) 

 

La prima rivoluzione industriale nacque in Inghilterra nel XVIII secolo e fu caratterizzata 

dall’introduzione nelle fabbriche di macchine ad azionamento meccanico per mezzo di combustibili 

fossili che permisero un aumento della produttività. Sviluppi come la nave a vapore o la locomotiva 

a vapore portarono ulteriori ed enormi cambiamenti perché esseri umani e merci potevano 

percorrere grandi distanze in meno ore. 

Altri progressi menzionabili sono l’affidamento a nuove fonti energetiche, come il carbone, l’uso di 

nuove materie prime come l’acciaio e soprattutto la divisione del lavoro e la specializzazione dei 

lavoratori (cioè il Taylorismo), che portarono alla seconda rivoluzione industriale (Oztemel & Gursev, 

2018). 

La seconda rivoluzione industriale iniziò tra il XIX ed il XX secolo e le caratteristiche chiave di questa 

epoca sono la produzione di massa, la scoperta dell’elettricità e lo sviluppo di nuove fonti di energia 

come il petrolio con la susseguente diffusione dei motori a scoppio.  

Successivamente, si assiste alla terza rivoluzione industriale, chiamata anche “rivoluzione digitale”, 

che ebbe inizio intorno agli anni ’70, quando l’elettronica avanzata e l’informatica svilupparono 
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ulteriormente l’automazione dei processi produttivi. Esempio sono i robot che eseguono sequenze 

programmate senza l’intervento umano. 

Soprannominata Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale è in atto negli ultimi decenni. Si basa 

sugli sviluppi della terza rivoluzione industriale ed elemento chiave sono i sistemi cyber-fisici 

(Wermann, Colombo, Pechmann & Zarte et al., 2019). 

Mentre le rivoluzioni precedenti si concentravano principalmente sui cambiamenti economici, questa 

volta i cambiamenti politici e culturali hanno svolto ruoli altrettanto importanti nel modo in cui la 

tecnologia ha trasformato il mondo (Wermann et al., 2019). La maggior parte di questi cambiamenti 

sono stati accelerati e poi diffusi a livello globale con l’aiuto di Internet of Things, raggiungendo un 

livello di interconnettività che non era mai stato visto prima. 

Oltremodo, con l’automazione della produzione, l’attuale suo processo assume un carattere più 

olistico in cui i sistemi, i componenti e le persone comunicano attraverso una rete creando 

collegamenti tra fisico e digitale; questo è ciò che crea l’ecosistema cyber-fisico che caratterizza 

questa fase della rivoluzione industriale in corso (Ruppert, Jasko, Holczinger & Abonyi, 2018). 

È importante puntualizzare come “Industry 4.0” sia un tema di grande discussione oggigiorno 

(Salerno, 2019); ed essendo talmente ampio è difficile affermare che esista solo una definizione 

definitiva ed esaustiva di cosa realmente sia questa rivoluzione. Persino i principali promotori 

dell’idea descrivono solo quale sia la visione, le tecnologie di base e gli scenari associati al concetto, 

ma non forniscono una definizione chiara (Salerno, 2019). 

Nel paragrafo successivo, difatti, verrà trattato più a fondo il concetto di Industria 4.0, mettendo in 

evidenza le nuove tecnologie collegate al paradigma, le cosiddette tecnologie abilitanti, che 

consentiranno la digitalizzazione dei processi e la completa automazione (Hermann, Pentek & Otto, 

2015). 

 
 

2.1 L’Industria 4.0: premesse e relative tecnologie abilitanti  
 

L’Industria 4.0 porta all’era della digitalizzazione (Alcácer & Cruz-Machado, 2019). Tutto è digitale; 

modelli di business, ambienti, macchine, prodotti, servizi. In particolare, l’espressione Industria 4.0 

si riferisce ad una concezione del futuro secondo la quale, grazie alle tecnologie digitali, la 

competitività e l’efficienza delle imprese industriali e manifatturiere accresceranno attraverso 

l’interconnessione delle proprie risorse sia interne alla fabbrica sia ripartite lungo la catena del valore 

(Perego & Taisch, 2016). In altre parole, l’Industria 4.0 è la “teorizzazione di un paradigma 
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manifatturiero basato sul concetto di “Cyber Physical System”1, il cui obiettivo è quello di migliorare 

i processi aziendali, aumentare la produttività e la qualità generata dagli impianti (Tiraboschi & 

Seghezzi, 2016). 

Negli ultimi anni il termine è stato esteso a nuove tendenze che suggeriscono ad una nuova 

rivoluzione basata sull’interazione tra robot di produzione e umani e macchine stesse. 

Il termine Industria 4.0 è stato introdotto per la prima volta nel 2011 durante la Fiera di Hannover2 

come “Industrie 4.0” da un gruppo di rappresentanti di diversi settori (come quello degli affari, della 

politica e dell’Università) nell’ambito di un’iniziativa volta a rafforzare la competitività tedesca 

nell’industria manifatturiera (Oztemel & Gursev, 2018). In seguito, un gruppo di studiosi presentò al 

governo federale tedesco alcune raccomandazioni per implementare questo paradigma e questi 

nuovi progressi tecnologici, con successiva relazione finale pubblicata nell’aprile del 2013. 

Essendo l’Industry 4.0 una evoluzione nel campo della produzione industriale ed un tema molto 

ampio, il primo compito degli studiosi è stato quello di dare una definizione più esaustiva del termine3, 

identificando successivamente le tecnologie abilitanti correlate al paradigma (Seghezzi, 2017).  Per 

quel che concerne le tecnologie abilitanti legati al tema Industria 4.0, sono stati effettuati diversi studi 

e tramite una relazione4 di tre personaggi legati al mondo politico, scientifico ed economico tedesco5, 

sono stati individuati nove progressi tecnologici (Arangiaro, 2018), riassumibili come segue: (Figura 

2) 

 

o Internet of Things (IoT) 

 

Internet of Things (IoT) si riferisce all’uso della tecnologia in campo industriale, attraverso la 

connessione di dispositivi centralizzati tramite sistemi integrati capaci di interagire e comunicare tra 

loro. Diversi sono i campi e settori di applicazione di questo concetto: la domotica in ottica di un 

ambiente domestico intelligente, lo Smart Building, la Smart Mobility, treni controllati tramite l’IOT, 

monitoraggio delle macchine e dei sensori di movimento (Brancale, 2019). 

 

o Big Data, Data Analytics 

 

 
1    Cyber Phisical System sono sistemi informatici che hanno la capacità di interagire con i sistemi fisici in cui operano 

dotati di capacità computazionale, di comunicazione e di controllo. (Tiraboschi & Seghezzi, 2016) 
2    Fiera industriale annuale organizzata da Deutsche Messe AG ad Hannover 
3   Nel 2015 un gruppo di ricercatori tedeschi della Technische Universitat di Dortmund composto da M. Hermann, T.Pentek 
e B.Otto, coaduviati anche da AUDI, ha provato a fornire una definizione più esaustiva di Industria 4.0, attraverso un’analisi 

della letteratura pertinente e considerando solo quelli in cui vi erano parole chiave inerenti al termine (Salerno, 2019) 
4   “Industrie 4.0”: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution 
5   Dr. Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster 
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Big Data, Data Analytics sono da una parte intesi come un ampio volume di dati generati dalle nuove 

tecnologie utilizzabili allo scopo di migliorare i processi ed i servizi, dall’altra possono essere uno 

strumento predittivo in grado di prevedere eventuali guasti o problemi ad un macchinario industriale 

o di un qualsiasi mezzo possa essere un treno, un aereo o un impianto di risalita. (Brancale, 2019) 

Inoltre, è necessario essere dotati di affidabili sistemi informatici volti a garantire non solo la 

conservazione dei dati, ma anche la privacy e la sicurezza dell’intera azienda (Cybersecurity). 

 

o Cloud Computing 

 

Il Cloud Computing (CC) è una tecnologia alternativa per le aziende che intendono investire in 

risorse di outsourcing IT e comprende ogni servizio offerto tramite Internet (Galar, Karim & Kumar, 

2017). L’adozione del CC presenta numerosi vantaggi legati alla riduzione dei costi, ad esempio i 

costi diretti e indiretti sulla rimozione dell’infrastruttura IT nell’organizzazione (Gil, Duran, Planas & 

Gonzalez, 2019). 

 

o Augmented Reality 

 

La realtà aumentata (Augmented Reality - AR), invece, ha come obiettivo quello di fornire dati ed 

informazioni in tempo reale al fine di migliorare la percezione sensoriale umana e di conseguenza il 

processo decisionale. In altre parole, l’Augmented Reality può essere definita come una tecnica di 

computer grafica in cui i simboli virtuali sono sovrapposti a un’immagine reale del mondo esterno 

(Ceruti et al., 2019). A differenza della realtà virtuale in cui non esiste alcun legame tra il mondo 

reale e l’utente, in AR esiste un contatto stretto poiché alla scena vengono aggiunti solo modelli, 

scritte o simboli CAD. A questo scopo, in AR è possibile utilizzare occhiali trasparenti dotati di 

fotocamera o dispositivi mobili come tablet o smartphone. 

 

o Additive manufacturing o 3D printing 

 

La manifattura additiva è una tecnologia che sta riscontrando successo in diversi campi come 

l’aerospaziale ed il bio-medico. Attraverso l’uso di modelli 3D realizzati in origine, questa tecnologia 

abilitante offre la possibilità di produrre parti complesse in tempi ridotti e ad un costo molto basso, 

riducendo così i costi logistici e facilitando la produzione per esempio di prototipi (Arangiaro, 2018); 

 

o Autonomous robots 

 

I Robot collaborativi sono una delle tecnologie più interessi nel panorama Industria 4.0. Essi sono 

definiti collaborativi perché hanno la possibilità di svolgere autonomamente molteplici attività senza 



 
 

L’impatto della manutenzione 4.0 sulle performance aziendali 

8 
 

l’intervento umano, interagendo e collaborando tra di loro, riuscendo attraverso dei sensori a 

muoversi liberamente nell’ambiente di riferimento evitando così gli ostacoli (Brancale, 2019). Inoltre, 

i CoBot (Collaborative Robot) sono dotati di capacità di “machine learning”, ovvero il saper imparare 

senza essere ulteriormente programmati per uno specifico scopo di apprendimento (Arangiaro, 

2018). 

 

o System integration 

 

Infine, parlando di integrazione dei sistemi bisogna considerare due approcci di tipo: orizzontale e 

verticale (Brancale, 2019).  

L’integrazione orizzontale è la base per una stretta collaborazione tra diverse aziende, attraverso 

l’uso di sistemi informatici e la creazione di un ecosistema interconnesso all’interno della stessa rete 

di creazione di valore. L’integrazione verticale, invece, è un sistema di produzione in rete, è la base 

per lo scambio di informazioni e di collaborazione tra diversi livelli della gerarchia aziendale come la 

pianificazione della produzione o la gestione. 

 

o Simulation 

 

La simulazione è uno strumento molto potente per comprendere meglio le dinamiche dei sistemi 

aziendali e supportare il processo decisionale. (Gil et al., 2019). Attraverso questa tecnologia si può 

affrontare la complessità dei sistemi, con problemi che non possono essere risolti con i soliti modelli 

matematici. La simulazione consente esperimenti per la validazione di prodotti, di processi o di 

sistemi di progettazione e configurazione; aiuta a ridurre i costi, i cicli di sviluppo e ad aumentare la 

qualità del prodotto. Il nuovo paradigma di modellazione di simulazione si basa sul concetto di Digital 

Twin, non classificabile come una vera e propria tecnologia abilitante dell’Industria 4.0, ma il cui 

ruolo è di grande importanza. Il Digital Twin, per esempio, estende la simulazione a tutte le fasi del 

ciclo di vita del prodotto, combinando i dati della vita reale con i modelli di simulazione per prestazioni 

migliori in termini di produttività e di manutenzione basate su dati realistici (Gil et al., 2019). 
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Figura 2 - Le tecnologie abilitanti riconosciute dal paradigma Industria 4.0 

 
Fonte: Brancale, F. (2019). Cos’è l’industria 4.0: significato, benefici, requisiti e pilastri – www.themarketingfreaks.com 

 

Oltre a classificare questi progressi tecnologici associati all’Industria 4.0, si possono identificare 

quattro pilastri su cui verte la quarta rivoluzione industriale: interoperabilità, trasparenza delle 

informazioni, assistenza tecnica e decisioni decentralizzate (Ceruti, Marzocca, Liverani & Bil, 2019). 

Con il concetto di Interoperabilità si fa riferimento all’utilizzo dell’Internet of Things (IoT) per mettere 

in rete persone, dispositivi, macchine e robot con lo scopo di automatizzare il più possibile la 

produzione. Il termine trasparenza, invece, è ricollegabile al concetto di Digital Twins; copie virtuali 

di oggetti reali e arricchimento del virtuale con dati estratti da sensori reali. L’assistenza tecnica è 

un altro terreno in cui l’Industria 4.0 si focalizza per introdurre due tecnologie dirompenti: il sostegno 

agli operatori attraverso informazioni visualizzabili al momento del bisogno per risolvere problemi in 

tempi brevi, cosi come l’introduzione di macchine cyber-fisiche che, andando a “sostituire” il fattore 

umano, sono in grado di eseguire ulteriori operazioni. Infine, la nozione di decisioni decentralizzate 

è riconducibile a macchine intelligenti che sono capaci di, in modo automatizzato, prendere decisioni 

senza l’intervento umano per risolvere problemi complessi. 

Dopo aver effettuato una breve descrizione dell’Industria 4.0 e delle tecnologie ad essa collegate, è 

importante definire cosa si intenda con il termine MRO. All’interno del capitolo successivo si cerca 

di comprendere quale sia il nesso tra l’Industria 4.0 (e le tecnologie abilitanti ad essa associate) e le 

attività di Maintenance, Repair, Overhaul, attraverso una classificazione delle diverse tipologie di 

manutenzione. 
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CAPITOLO TERZO 

3. MRO: definizione e analisi delle diverse tipologie di manutenzione a supporto 
 

È chiaro come, grazie all’Industria 4.0, all’interno delle fabbriche stia avvenendo una rivoluzione 

digitale, tuttavia c’è ancora confusione su come essa possa supportare i servizi MRO (Goodhead, 

2017). 

L’MRO può essere definita come “quell’insieme di azioni che hanno l’obiettivo di mantenere o 

ripristinare un oggetto ad uno stato in cui può svolgere la sua funzione richiesta. Le azioni includono 

la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative, gestionali e di supervisione” (Rodrigues 

Vieira & Lavorato Loures, 2016). 

Per questi motivi, è possibile affermare che i processi MRO sono estremamente complessi da gestire 

(Esposito et al., 2019). I motivi di questa complessità sono legati a un elevato livello di 

specializzazione richiesto nella gestione di prodotti complicati e alle necessità di operare secondo 

le normative e le leggi nazionali ed internazionali. Inoltre, i processi di MRO sono caratterizzati da 

un’elevata variabilità, e la loro gestione ne rappresenta una delle principali sfide (Esposito et al., 

2019). 

Fulcro centrale delle attività di MRO sono i dati, che forniscono preziose conoscenze, permettono 

alle aziende di acquisire informazioni rilevanti sia per l’analisi, al fine di ridurre i tempi di riparazione, 

migliorare l’affidabilità del prodotto, ma anche di essere di supporto per quelle che sono le decisioni 

strategiche creando un vantaggio competitivo (Tat & Kushan, 2017). 

Lo sviluppo della fabbrica intelligente ha il potenziale per avvantaggiare realmente il settore MRO, 

grazie anche alla crescita di quella che viene definita manutenzione predittiva (Tat & Kushan, 2017). 

Tra le diverse tipologie di manutenzione esistenti, la manutenzione predittiva rappresenta uno dei 

concetti più interessanti tra i tanti legati all’Industria 4.0 e alle attività di MRO. Prima di entrare in 

merito alla tematica, sono di seguito riportate delle brevi descrizioni di quali siano alcune delle 

modalità di manutenzione più diffuse ed utilizzate in ambito MRO e classificabili come nella figura 

seguente (Figura 3). 
Figura 3 - Le diverse tipologie di manutenzione 

 
Fonte: Elaborazione propria 
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3.1 La manutenzione a guasto – Reactive or breakdown maintenance 
 

La manutenzione a guasto consiste in un insieme di attività necessarie a ripristinare le funzioni 

originarie di parti o componenti solo dopo che si sono guastate o portate al punto di guasto (Blasi, 

s.d.). Scopo principale è rimuovere tutti quei problemi che incidono sul funzionamento e sulle 

prestazioni di un macchinario, ma senza apportare miglioramenti tecnici (Blasi, s.d.). 

Questo approccio non è la soluzione ideale per tutte le riparazioni, in quanto può essere accettabile 

in macchine che presentano caratteristiche molto economiche, affidabili, o parti ridondanti (Coleman, 

Damodaran, Chandramouli & Deuel 2017). 

Le strategie di manutenzione reattiva offrono il massimo utilizzo di utensili o componenti di macchine 

utilizzandoli fino ai loro limiti. Tuttavia, ciò può causare danni catastrofici alla macchina poiché le 

parti iniziano a vibrare, surriscaldarsi e rompersi, causando potenzialmente ulteriori danni. 

Affinché possa essere applicate tale tipologia di manutenzione, devono essere presenti le seguenti 

condizioni (Blasi, s.d.); 

 

• Tecnologia nota e diffusa: è di fondamentale importanza che le parti di ricambio siano 

disponibili o facilmente rinvenibili attraverso il supporto di un numero elevato di fornitori 

esterni, per poi procedere alle attività di ripristino del guasto, senza incorrere in tempi lunghi 

di attesa; 

 

• Macchinari stabili e robusti con casistiche di guasto già note, in modo tale che la riparazione 

dei guasti risulti un intervento quasi di routine; 

 

• Manutentori e tecnici qualificati che abbiano una conoscenza approfondita dei macchinari, in 

modo che, qualora dovessero sorgere guasti, siano in grado di intervenire rapidamente. 

Oltremodo, operando rapidamente su guasti già noti, è possibile per i tecnici spendere le loro 

risorse ed il loro tempo in diagnosi su eventuali nuove situazioni di guasto mai presentatesi 

precedentemente; 

 

• Assenza di condizioni di usura, in modo da evitare nuove situazioni di guasto difficili da 

analizzare e da eliminare, le quali prolungano i fermi macchina. 
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3.2 La manutenzione migliorativa – Corrective or proactive maintenance 
 
A differenza della manutenzione a guasto, che non prevede miglioramenti tecnici nelle operazioni di 

ripristino, le attività di manutenzione migliorativa hanno invece l’obiettivo di mantenere o migliorare 

le prestazioni previste da un impianto o un’unità (Coleman et al., 2017). 
Questa si realizza attraverso la sostituzione di determinate componenti o parti difettose, mediante 

l’utilizzo di parti di ricambio originali oppure applicando modifiche innovative che vanno a migliorare 

le prestazioni e a rimuovere le continue cause di guasto (Blasi, s.d.). Affrontando queste cause alla 

radice di molti guasti, la manutenzione proattiva aiuta a prevenire l’usura che porta a guasti ad 

un’apparecchiatura o ad un componente, riducendo i tempi di fermo. (Coleman et al., 2017). Al fine 

di poter usufruire dei vantaggi di tale manutenzione (riduzione dei tempi di fermo, impiego migliore 

delle risorse, meno necessità di inventario di parti di ricambio e durata maggiore delle attrezzature 

e dei pezzi), è importante che vi siano diverse condizioni tra cui (Blasi, s.d.); 

 

• Elevata capacità di engineering ed elevate conoscenze tecnologiche di macchinari e 

componenti mediante le quali il meccanico o tecnico possa comprendere quali siano le 

componenti obsolete, migliorandone le prestazioni mediante nuovi sistemi; 

 

• Pianificazione di interventi migliorativi solo quando è necessario, valutandone costi e 

benefici; 

 
• Innovazione modulare, adattabile a più situazioni in modo da non dover “riprogettare” l’intera 

macchina o l’intero prodotto. 

 

 

3.3. La manutenzione preventiva o pianificata – Preventive Maintenance 
 

Questo processo consiste nell’effettuare opportuni e previsti interventi di manutenzione a seguito di 

determinate ore di esercizio, chilometri percorsi, numero di pezzi prodotti (Blasi, s.d.); diventa 

dunque necessario un periodo di fermo macchina per l’esecuzione di queste operazioni. 

Attraverso lo studio sistemico applicato alla manutenzione e al ciclo di vita delle singole parti, si 

possono individuare interventi di assistenza tecnica programmate nel tempo, che permettono di 

ridurre il numero di fermi, grazie a più interventi inclusi in un solo processo di manutenzione (Blasi, 

s.d.). 
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Ad esempio, riferendosi al settore dell’automotive, vi sono alcune case automobilistiche che hanno 

modificato lo spessore dei dischi freno e dei ferodi6, al fine di garantire interventi di manutenzione 

programmati scanditi a 20.000 km in concomitanza con altre parti il cui limite era di 15000 km, e di 

accorparli in un’unica operazione. Questa nuova tempistica permette di ridurre il numero di interventi 

e di programmare in modo efficiente ed efficace gli intervalli di manutenzione. 

Al fine di applicare la manutenzione programmata è necessario che vengano seguiti alcuni step 

importanti tra cui (Blasi, s.d.): 

 

• Periodicità e tempistiche di intervento ben definite in base a regole ferree e tenendo in 

considerazione la continua evoluzione nei diversi settori di applicazione; 

 

• Interventi efficaci: il piano di manutenzione deve essere ben bilanciato e ricoprire interventi 

per tutte le parti e componenti di un determinato macchinario o prodotto, senza incorrere in 

inconvenienti a causa di aree lasciate scoperte; 

 

• Richiami per inconvenienti: in caso di ripetute segnalazioni di guasti o problemi, il costruttore 

può eseguire ulteriori attività di manutenzione, operando in garanzia, o richiamare il parco 

macchine su cui è stato riscontrato il difetto, soprattutto se tale può inficiare sulla sicurezza 

del veicolo; 

 

• Check list di controllo: è importante verificare lo stato e le condizioni delle componenti 

usurate; questo è possibile farlo tramite controlli visivi e strumentali alle scadenze previste. 

 

L’adozione e la messa in pratica di queste diffuse pratiche di manutenzione da parte delle aziende, 

porta con sé diversi vantaggi, ma anche diversi svantaggi e sfide da affrontare, riassumibili all’interno 

della seguente tabella (tabella n°1): 

 

 
6   I ferodi sono materiali ad alto coefficiente di attrito con i quali si rivestono freni e frizioni (Blasi, s.d.). 
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Tabella 1 - Vantaggi e svantaggi delle diverse tipologie di manutenzione 

 
Fonte: Coleman et al., (2017). Making maintenance smarter – Deloitte University Press 

Rielaborazione propria 

 

Inoltre, come mostrato sempre in Figura 3, è possibile osservare come la manutenzione preventiva 

si scompone in due tipologie: 

 

- Attività di manutenzione realizzata ciclicamente su base temporale (Time Based 

Maintenance); 

- Manutenzione predittiva o basata sulle condizioni (Condition Based Maintenance) 

 

La manutenzione basata sul tempo, nota anche come manutenzione periodica, è una tecnica di 

manutenzione tradizionale. Le decisioni di manutenzione (ad es. tempi/intervalli di riparazione 

preventiva) sono determinate sulla base di analisi del tempo di guasto. In sintesi, l’invecchiamento, 

cioè la durata prevista di alcune apparecchiature, è stimato sulla base dei dati relativi al tempo di 

guasto o dei dati basati sull’uso (Ahmad & Kamaruddin, 2012). 

La manutenzione basata sulle condizioni, nota anche come manutenzione predittiva è la tecnica di 

manutenzione più moderna e popolare discussa in letteratura, e sulla quale questa ricerca vuole 

concentrarsi. 

Pertanto, nel paragrafo seguente, si parlerà di manutenzione predittiva, o – come spesso viene 

definita – manutenzione 4.0. Attraverso una breve descrizione di questa innovativa tipologia di 

manutenzione, vengono riportati brevemente i vantaggi, gli svantaggi e le premesse future, portando 

alcuni esempi nei settori considerati per la redazione di questo lavoro.  
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3.4 La manutenzione predittiva – Predictive Maintenance 
 
La manutenzione predittiva è una categoria di manutenzione preventiva. Tuttavia, al contrario di 

quella preventiva che previene un’avaria prima che possa verificarsi un possibile guasto, quella 

predittiva, attraverso l’interconnessione con l’Industria 4.0, offre ai nuovi mercati e alle aziende dei 

diversi settori che ne usufruiscono, la possibilità di anticipare con sempre maggior precisione guasti 

o malfunzionamenti di attrezzature, componenti, veicoli, permettendo così di minimizzare i tempi di 

inattività pianificati, di risparmiare sui costi, di prolungare ulteriormente la durata delle risorse e di 

conseguenza massimizzare efficienza ed efficacia. (Coleman et al., 2017) 

Il concetto di manutenzione predittiva esiste da molti anni, ma solo di recente gli strumenti e le 

tecnologie associate all’Industria 4.0. stanno trasformando la manutenzione predittiva da un 

concetto astratto in una soluzione pratica (Noli, 2019). Il costo decrescente dei sensori, associato a 

progressi tecnologici crescenti, ha reso la manutenzione predittiva un’opzione molto più praticabile 

e perseguibile a livello aziendale (Coleman et al., 2017). 

La manutenzione predittiva si basa principalmente sull’utilizzo dei dati (Big data) e su tecnologie ad 

essi collegata come dispositivi IoT e Cloud computing Pertanto, una delle principali sfide e grande 

difficoltà di quella che può essere definita manutenzione 4.0 si trova nell’elaborazione e nella 

memorizzazione dei set di dati raccolti (Coleman et al., 2017). Per un’efficace manutenzione 

predittiva, diversi set di dati non devono solo essere raccolti, ma anche archiviati, collegati tra loro 

ed elaborati da algoritmi intelligenti. Solo attraverso questa combinazione si possono fare previsioni 

affidabili sulle condizioni di una macchina, un componente, e godere dei vantaggi della 

manutenzione predittiva. Ma quali sono questi vantaggi? Quali le potenzialità e le premesse di 

questa strategia?  

Al fine di avere un quadro chiaro, prima di analizzare i singoli casi studio, è importante riportare 

brevemente le discussioni recenti sul tema nei diversi settori presi in analisi. 

Per quanto riguarda il settore dei trasporti ferroviari, esso è un settore dinamico con una grande 

quantità di beni, attrezzature per la manutenzione, riparazione e revisione, depositi e stazioni sparsi 

su un ampio territorio (Lugarà, 2019). 

Guasti a veicoli o ad apparecchiature possono avere conseguenze fatali. Per questo motivo, i tecnici 

non possono rischiare di essere sorpresi da tempi di inattività non pianificati o problemi non risolvibili 

nell’immediato. L’intero settore è alla costante ricerca di miglioramenti per offrire una migliore 

esperienza al cliente e massimizzare il potenziale di utilizzo delle risorse (Lugarà, 2019). 
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Pertanto, per un’impresa ferroviaria il primo passo verso una moderna gestione di asset e 

manutenzione 4.0 è l’adozione di un CMMS7 intelligente. Un sistema innovativo interconnesso può 

aiutare a gestire, mantenere e collegare binari, materiale rotabile, ferrovie, nonché una soluzione 

efficace di analisi di dati per prevenire i guasti al fine di estendere la vita dell’attrezzatura e poter 

definire una strategia efficace di manutenzione, riparazione e revisione ad esempio di una 

locomotiva o di un carro merci (Peycheva, 2017). 

In particolare, si fa uso di sensori, come sensori ottici e tattili, barriere fotoelettriche, sistemi di 

telecamere e tappetini dinamici sensibili alla pressione adatti al monitoraggio di aree vicine a veicoli 

ferroviari (Shukla, 2019). Questi, di recente, stanno diventando sempre più economici e rendono più 

semplice la raccolta di enormi quantità di dati ed analizzarli in tempo reale per rilevare i problemi 

prima che si verifichino effettivamente8 (Shukla, 2019). 

La manutenzione predittiva applicata all’interno di un mercato molto competitivo come quello 

ferroviario, potrebbe contribuire al raggiungimento di benefici sia operativi come l’ottimizzazione 

degli intervalli di manutenzione, la riduzione dei fermo macchina non pianificati, o la riduzione dei 

costi di magazzino migliorando l’efficienza delle modalità di approvvigionamento, sia metodologici 

come il miglioramento degli strumenti diagnostici e la conseguente migliore identificazione delle 

cause dei guasti (Lugarà, 2019). 

Tuttavia, le imprese ferroviarie devono affrontare degli ostacoli che possono rallentare 

l’implementazione di queste tecnologie e di questa nuova strategia di manutenzione. Prima di tutto, 

per seguire le numerose regole governative in termini di sicurezza e qualità, una compagnia 

ferroviaria deve implementare le nuove tecnologie in ogni singolo treno della flotta e questo richiede 

tempo. Altri ostacoli quando si vuole adottare la manutenzione predittiva possono essere le 

infrastrutture, le condizioni climatiche e le risorse umane (Peycheva, 2017). 

La crescita della manutenzione predittiva è in atto anche nel settore dell’aviazione.  L’utilizzo sempre 

più diffuso all’interno di questo settore di sensori e dell’Internet of Things per facilitare la sostituzione 

di un componente o di un pezzo degli aeromobili prima che appaiono difetti visibili all’occhio umano, 

fornisce un esempio di come sia in atto una trasformazione delle pratiche lavorative collegate alle 

attività di MRO (Tat & Kushan, 2017). Inoltre, l’utilizzo contemporaneo di più dati grazie 

all’intelligenza artificiale permette di rilevare problemi tecnici e avviare le attività di riparazione per 

evitare incidenti operativi (Valdés, Comendador, Sanz, Castán, 2018) 

 
7  CMMS (Computerized Maintenance Management System – “Sistema computerizzato della gestione della 
manutenzione”) è il termine con il quale si identifica una applicazione software che supporta il sistema informativo per la 

gestione della manutenzione. 
8  Trenitalia per risolvere un problema dovuto ad un treno guastatosi inaspettatamente, ha aggiunto centinaia di sensori di 
bordi su 1500 locomotive nell’ambito di un’iniziativa triennale di miglioramento della manutenzione (Coleman et al., 2017). 
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Oltremodo, in un settore in cui i livelli di sicurezza sono così elevati e i margini di miglioramento 

molto ridotti, diventa quasi necessario per le aziende investire in nuove tecnologie9 e nella 

manutenzione predittiva per cercare di ottenere vantaggi in termini di costi e per garantire una 

maggiore sicurezza per passeggeri ed equipaggio (Rodrigues Vieira & Lavorato Loures, 2016). 

Inoltre, la manutenzione predittiva ha il potenziale per evitare incidenti e prolungare la vita del 

velivolo anticipando i problemi prima che peggiorino. I vantaggi si estendono al costo di carburante 

e all’efficienza. L’analisi in tempo reale dei sensori di un motore di un aereo può rilevare e correggere 

le inefficienze operative che si traducono in un aumento del consumo di carburante (Valdés et al., 

2018). 

La manutenzione predittiva può apportare miglioramenti anche in termini di logistica, ottimizzare i 

tempi di consegna, ridurre gli interventi di manutenzione e il tempo e il numero di velivoli inattivi negli 

hangar in attesa di parti e assistenza (Valdés et al., 2018). 

In sostanza, l’analisi dei dati e i sensori intelligenti interconnessi consentiranno di combinare la 

manutenzione predittiva con un sistema logistico chiaro e ben definito, riducendo non solo il rischio 

di guasti durante il volo e dell’errore umano durante gli interventi di manutenzione, ma anche il costo 

degli aeromobili in attesa di ricambi e assistenza (Valdés et al., 2018). 

Infine, nel settore Automotive, si parla sempre più spesso di manutenzione 4.0 e di quali siano i 

vantaggi che questa strategia può apportare (Sew Eurodrive, 2018). Con il costante aumento delle 

macchine e degli strumenti verificati e coordinati attraverso dispositivi intelligenti collegati in rete, il 

potenziale della manutenzione predittiva cresce velocemente anche all’interno di questo settore 

(Chaudhuri, s.d.). Le aziende, negli ultimi anni, stanno implementando e applicando questa nuova 

strategia di manutenzione già all’interno del processo di produzione in modo che i benefici si 

possano riscontrare e possano impattare anche nelle attività di MRO. 

Attraverso l’IoT, il Cloud e i tantissimi sensori montati all’interno dell’autovettura, le imprese possono 

determinare le condizioni del veicolo e quando è necessario effettuare la manutenzione. Una delle 

difficoltà sta nel comprendere ed analizzare la quantità enorme di dati rilevati destinata ad aumentare 

nei prossimi anni. Di fatti, solo il 10 % dei dati accumulati sono utilizzati delle aziende per compiere 

un’analisi più approfondita della manutenzione predittiva (Chaudhuri, s.d.). 

Questo approccio offre, se implementato correttamente, risparmi in termini di costi rispetto alle 

tradizionali attività di manutenzione preventiva, consente una migliore pianificazione della 

manutenzione correttiva e la prevenzione di guasti imprevisti del veicolo. Inoltre, permette di 

ottimizzare la riduzione degli arresti non pianificati e della sostituzione delle parti da riparare 

(Chaudhuri, s.d.). Il tutto si traduce in una migliore qualità del prodotto finale e in un servizio 

eccellente offerto al cliente.  

 
9   Esempio pratico è fornito dalla NUVEON, joint venture di KLM, che sta investendo molto negli ultimi per lo sviluppo di 
nuove soluzioni basate sulla realtà aumentata dedicate alle attività di MRO degli aeromobili (Travel for business, 2019) 
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CAPITOLO QUARTO 

4. Casi di studio 
 

4.1 RUAG Aerospace di Lodrino 
 

La RUAG Aerospace di Lodrino è un’azienda ticinese che fa parte del Gruppo industriale e 

tecnologico svizzero Ruag Aerospace, che a sua volta appartiene al Consorzio industriale RUAG 

Holding, una società svizzera che sviluppa e commercializza applicazioni tecnologiche civili e militari 

da utilizzare nello spazio, in aria e sulla terra con headquarter a Berna. 

Con le sue cinque divisioni (Space, Aerostructures, Ammotec, MRO International and MRO 

Switzerland) e sedi in 15 paesi, RUAG ha una forte presenza sul mercato internazionale. 

Per essere sempre all’altezza e allo stesso tempo crescere come azienda, RUAG basa le sue attività 

su valori chiave quali: collaborazione, alte prestazioni e pensiero visionario. 

Inoltre, per mantenere una forte posizione nei confronti dei competitor di tutto il mondo, le 

competenze di RUAG sono focalizzate su una chiara strategia basata su tre pilastri fondamentali: 

1) combinazione di applicazioni civili e militari; 2) focus principale sul core business; 3) crescita 

internazionale. 

L’attività della RUAG Aerospace di Lodrino ebbe inizio oltre settant’anni fa, nel corso dell’ultimo 

conflitto mondiale. Oggi l’azienda, con i suoi oltre ottanta dipendenti e con una decina di apprendisti 

addetti alla meccanica di precisione, è un importante centro in cui vengono realizzati lavori di 

manutenzione di aeromobili civili e militari, programmi di aggiornamento e di sviluppo, produzione e 

integrazione di sistemi e sottoinsiemi di trasporto aereo. 

Più precisamente, l’azienda è specializzata nella manutenzione di velivoli militari della Pilatus P3, 

così come in quella dei motori dei ricognitori senza pilota ADS-95 e di quella dei motori a pistone 

per vari tipi d’aerei civili di serie. Inoltre, si occupa anche di svolgere revisioni, riparazioni e test 

d’idoneità ai turbopropulsori installati su diversi velivoli. 

L’azienda – prima di effettuare un’intervista con il direttore di una durata di circa un’ora e 30 minuti 

– mi ha accolto in maniera ospitale organizzando un interessantissimo tour guidato nei vari reparti 

in cui vengono svolte le attività di manutenzione, riparazione e revisione dei vari componenti. 

 

 

4.1.1. Strategia di manutenzione, riparazione e revisione all’interno di Ruag 
 

Il concetto di Maintenance, Repair and Overhaul trova applicazione in particolare nel settore 

dell’aviazione, data la sua complessità e strutturazione nell’applicazione dei suoi processi. 
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All’interno della sede di Lodrino, RUAG effettua le attività di MRO per velivoli militari e vari tipi d’aerei 

civili di serie. 

Le attività di manutenzione consistono in dei controlli schedulati a calendario. In altre parole si tratta 

di verifiche che vengono effettuate dopo un definito numero di mesi oppure dopo ogni ora di 

funzionamento o chilometri percorsi dal velivolo, con lo scopo di verificare che i livelli siano a posto, 

che non ci sia usura etc.  

A seconda delle difficoltà o delle criticità di un pezzo o di un componente, ci sono delle attività che 

devono essere svolte da più tecnici, in quanto vi sono dei requirement specifici previsti dalle autorità 

nazionali e internazionali. 

La realizzazione di un’attività di riparazione avviene nel momento in cui un componente si rompe. 

La rottura può essere rilevata durante un controllo di manutenzione oppure a seguito di un incidente 

e si possono riscontrare diverse criticità come una gomma fuori uso del carrello, un’ala ammaccata 

o un atterraggio duro. 

Per quanto concerne la revisione, essa viene eseguita sui componenti o sull’aereo stesso dopo un 

certo numero di ore o di utilizzo. Anche se il componente non risulta rotto, è necessario che venga 

smontato per controllarne e pulirne i pezzi per successivamente assemblarli nuovamente assieme. 

Solitamente i lavori di revisione vengono svolti a elementi critici come ad un motore, al quale non si 

rilevano guasti tramite la manutenzione, ma attraverso l’attività di overhaul è possibile rigenerare a 

nuovo un componente. 

Per quel che concerne le attività affidate a terze parti o a OEM, in RUAG diverse sono quelle che 

vengono svolte con expertise esterne. Molti pezzi o componenti, una volta smontati, vengono dati a 

fornitori esterni per ragioni economiche, di skills, di materiali, di spazi o di macchinari. Per esempio, 

per testare i motori, RUAG si affida ad un altro centro dotato di un costoso e specifico banco di prova 

in cui vengono effettuati i test. Nel momento in cui determinate attività vengono cedute in 

outsourcing, è necessario che queste sottostiano a delle norme e che quindi i componenti e i pezzi 

riparati – una volta rientrati in azienda – siano dotati di un certificato che attesti che queste 

disposizioni siano state rispettate. 

 

 

4.1.2 Le tecnologie collegate al concetto di Industria 4.0 ed utilizzate in Ruag all’interno delle 
attività di MRO e potenziali implementazioni future 
 
Tra le tecnologie che rientrano nei discorsi di Industria 4.0 ed MRO 4.0, nonostante molte di queste 

siano ancora alle prime fasi di studio e di implementazione, è possibile individuarne già alcune che 

trovano applicazione all’interno dell’azienda nei processi di Manteinance, Repair and Overhaul. 
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Tra queste, è presente e già in uso da qualche anno la simulazione 3D dove gli ingegneri utilizzano 

il CAD 3D, mentre l’additive manufacturing e il 3D printing iniziano a trovare prime applicazioni 

all’interno delle attività e dei processi di MRO. 

Per quanto riguarda l’analisi dei dati e il cloud, l’azienda non è a tutti gli effetti IoT perché il tema di 

sicurezza militare è una questione molto delicata. Tuttavia, è comunque presente una 

comunicazione di dati tramite delle componenti installate sul velivolo.  

Anche la tecnologia del digital twin sta trovando le sue prime applicazioni. Mentre altre tecnologie 

come robot e droni, nonostante la loro presenza in azienda, non sono utilizzati per la manutenzione 

dal momento che non sono presenti in officina aerei molto grandi da ispezionare. 

Nel futuro, RUAG, per migliorare ed innovare i sistemi presenti in azienda da circa quarant’anni, 

vorrebbe investire in nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, i big data 

ed il data mining. 

 

 

4.1.3. Fattori che influenzano il processo di adozione delle tecnologie 
 
Uno dei fattori più importanti che influenza o può condizionare il processo di adozione delle 

tecnologie è la legislazione o le disposizioni emanate dall’autorità legislativa o aviatoria sia dal 

produttore, che impongono determinate condizioni alle quali sottostare.  

È altresì importante mettere in risalto come alcune dinamiche finanziare ed economiche 

maggiormente imperniate sulla sicurezza possono influenzare tutte le diverse attività di 

manutenzione. 

Essa stessa la tecnologia è un altro fattore condizionante il processo della sua adozione, in quanto 

da un lato bisogna cercare di comprendere il vero potenziale derivante da queste innovazioni, 

dall’altro ci sarà l’introduzione di ulteriori tecnologie con le quali interfacciarsi come per esempio la 

connessione 5G che potrà trovare applicazione all’interno del settore militare. 

Un altro fattore molto importante è la paura nell’affrontare il cambiamento: c’è il timore che tecnologie 

così innovative come per esempio l’intelligenza artificiale e i robot possano portare via lavoro.  

In realtà, i tecnici e i manutentori non saranno sostituiti dalle macchine bensì cambierà il modo in cui 

si lavora all’interno delle officine. Di fatti, è necessario che tutte le attività si fondino su un giudizio di 

una persona, la quale gestisce e verifica queste nuove attrezzature. 

Un ultimo fattore potrebbe essere rappresentato dalla quantità di dati, in quanto, per effettuare la 

raccolta di questi, è necessario che siano inseriti molteplici sensori all’interno dei velivoli, per poi 

essere preformattati e pre-analizzati per fornire le istruzioni al meccanico. 
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4.1.4. Vantaggi derivanti dall’implementazione del processo di manutenzione 4.0 e l’impatto 
sulla performance aziendale 
 

Misurare l’impatto sulla performance aziendale derivante dall’applicazione di queste tecnologie non 

è semplice. Tuttavia, è possibile identificare dei vantaggi che impattano positivamente sulle 

prestazioni dell’azienda. 

Il principale vantaggio risiede nel legame tra Industria 4.0 ed MRO. La loro interconnessione 

permette infatti – tramite una manutenzione non più schedulata ma basata su dati provenienti 

durante le ore di volo – di anticipare i rischi e i lavori da dover effettuare. Tutto ciò permette anche 

di ottimizzare le attività e di ottenere un vantaggio in termini di ore di lavoro e di aumento della 

sicurezza – nel caso in cui i lavori vengono svolti subito – o di costi (nel caso in cui la manutenzione 

è effettuata successivamente solo nel momento in cui è strettamente necessaria). 

Inoltre, attraverso la diminuzione delle ore necessarie alla realizzazione delle attività (diminuzione 

stimabile tra il 15 ed il 50% in base al tipo di attività svolta), è possibile guadagnare un aumento di 

produttività. 

È possibile, oltremodo, ottimizzare anche i tempi di scelta e di fermo aereo: attraverso l’intelligenza 

artificiale vengono incamerati migliaia di dati anche di altri aerei fornendo così una chiara base 

decisionale. 

Attraverso la realtà aumentata è possibile conseguire dei vantaggi in termini di maggior 

coordinazione e collaborazione con i fornitori di pezzi e con la fabbrica. Infatti, tramite l’utilizzo di 

occhiali AR, il meccanico potrebbe riuscire già a prendere visione dei parametri e delle informazioni 

necessarie del componente. Successivamente, sempre grazie a questo strumento sarebbe possibile 

collegarsi al sistema amministrativo e comandare direttamente il pezzo di ricambio che sarà già 

presente in officina. 

Infine, c’è un vantaggio anche per ciò che riguarda l’ottimizzazione amministrativa, la fatturazione e 

i processi finanziari. Tutto diventa elettronico, così facendo, la tecnologia permette di registrare e 

tracciare i dati in maniera più rapida e semplice. 

 

 

4.1.5 Aspettative future 
 
Per il futuro RUAG ha definito una roadmap. In questi ultimi anni infatti è in atto una riorganizzazione 

della ditta, la quale però ha mantenuto all’interno delle sue priorità il tema MRO 4.0.  

L’intenzione di RUAG sarà quella di, attraverso la digitalizzazione, investire nelle nuove tecnologie 

solo se queste comporteranno un consistente vantaggio in termini di efficienza ed efficacia.  

Indipendentemente dalle volontà dell’azienda quello che è possibile auspicare è che sarà sempre 

più necessario realizzare una manutenzione basata sullo stato attuale del sistema. Dunque, non si 
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tratterà più di pianificare in base degli eventi, bensì in base a informazioni e a dati derivanti da tutti i 

sistemi come misura preventiva e proattiva.  

Infine, è possibile affermare che col tempo andranno a scomparire gli strumenti cartacei a supporto 

del manutentore a favore sempre più di strumenti digitali quali per esempio tablet e computer. 

 

 

4.2 SBB CFF FFS 
 
LE SBB CFF FFS sono un’impresa pubblica di trasporto passeggeri e merci costituita come Società 

anonima di diritto speciale e retta dalla Legge federale del 20 Marzo 1998 sulle Ferrovie federali 

svizzere.  

La storia delle FFS è stata piuttosto movimentata e prese avvio nel 1902. A seguito della votazione 

del 20 febbraio 1898, la popolazione svizzera approvò la “Legge federale sull’acquisto e la gestione 

di ferrovie per conto della Confederazione e l’organizzazione amministrativa delle Ferrovie Federali 

Svizzere”. Poco dopo, nel giro di tre mesi a partire dall’ottobre del 1900 si susseguirono avvenimenti 

importanti tra cui la costituzione del Consiglio di amministrazione delle FFS, la sottoscrizione di un 

contratto per l’acquisto della Schweizerische Centralbahn (SCB) da parte della Confederazione, con 

seguente approvazione dell’Assemblea federale. 

La mattina del Capodanno del 1901, alla stazione di Berna, si festeggiò l’arrivo del primo treno 

proveniente da Zurigo-Aarau-Olten, che poi proseguì per Losanna-Ginevra. 

Con sede centrale a Berna, le FFS oggi sono la colonna portante del sistema svizzero dei trasporti 

pubblici, potendo contare su una rete ferroviaria di oltre 3000 km e su circa 29000 dipendenti. 

Negli ultimi anni, la mobilità sta attraversando un profondo e radicale cambiamento, e ciò ha 

conseguenze anche su FFS che deve confrontarsi con nuove sfide come per esempio le diverse 

esigenze dei clienti, una maggiore concorrenza, l’aumento dei costi, una riduzione delle risorse 

pubbliche, i requisiti normativi sempre più rigidi, la digitalizzazione e le nuove tecnologie. 

Per affrontare queste sfide, le FFS seguono una strategia chiara. Attraverso la loro visione – 

padroneggiare la ferrovia e dar forma alla mobilità del futuro – semplice, personale, integrata, la 

strategia FFS si propone di raggiungere diversi obiettivi tra cui: 

 

• Accrescere la soddisfazione dei clienti 

• Migliorare l’affidabilità del sistema ferroviario 

• Promuovere e realizzare innovazioni mirate 

• Concentrarsi sul mercato nazionale e collegarsi all’estero 
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In questo caso, le interviste svolte sono state tre: al direttore, al project manager e ad un 

responsabile della manutenzione. Tutti gli incontri sono stati effettuati presso l’officina FFS di 

Bellinzona per una durata complessiva circa di 3 ore. 

 

 

4.2.1. Strategia di manutenzione, riparazione e revisione all’interno di FFS 
 

All’interno di FFS, prima di tutto, è importante suddividere l’officina di Bellinzona in due aree; in una 

vi è la manutenzione degli impianti e degli asset, mentre nell’altra la manutenzione di locomotive 

elettriche di vecchia e nuova generazione, carri merci ed elettrotreni. 
FFS si concentra su una manutenzione piuttosto classica, misurando tempo e km percorsi ed 

integrando i concetti di manutenzione preventiva e correttiva. 

La fortuna di oggi, secondo gli intervistati, è quella di potersi concentrare anche sulla manutenzione 

predittiva; la maggior parte della manutenzione viene effettuata quotidianamente, in particolare sugli 

elettrotreni, attraverso un sistema che è in grado di raccogliere e analizzare dati che vengono poi 

rielaborati per rilevare errori prima che questi si verifichino. Oltre a questo tipo di manutenzione è 

importante anche effettuare una manutenzione leggera (p.es: pulizia, controllo porte etc.) anche nel 

momento in cui i treni sono in deposito. 

Per quanto riguarda la revisione, essa è di tipo modulare, cioè ad esempio la sostituzione di un 

componente del treno con uno completamente nuovo in seguito a un numero specifico di chilometri 

percorsi.  

Le riparazioni, invece, si svolgono soprattutto in caso di problemi di traffico o di incidenti.  

Infine, è importante sottolineare come all’interno di FFS, sono svolte anche attività di manutenzione 

pesante, dove dopo 10-15 anni si effettua un refit della flotta. In questo caso è proprio il management 

che decide ad esempio di sostituire ed inserire un nuovo sistema di luci o un sistema antincendio 

all’interno del convoglio, fino ad ottenere un nuovo treno o una nuova locomotiva. 

Per le locomotive bisogna fare un ragionamento diverso rispetto agli elettrotreni: questi essendo dei 

convogli molto classici e prodotti complessi, sono difficili da innovare. Inoltre, si può fare a meno 

anche per 3-4 settimane, mentre per l’elettrotreno non è possibile in quanto bisogna garantire una 

disponibilità elevata il quanto più possibile. 

Infine, per quanto riguarda le attività di manutenzione, riparazione e revisione da affidare a terze 

parti, il 90 % viene realizzato all’interno di FFS, il 10 % viene ceduto in outsourcing, perché la quantità 

di componenti non è sufficiente a garantire un investimento all’interno dell’azienda per rilavorarli 

autonomamente, o per problemi di spazio e di risorse umane. Solitamente le attività cedute ad 

esterni riguardano la rilavorazione di componenti, che una volta smontate vengono inviate al 
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costruttore, il quale a sua volta le ritorna riparate o revisionate a dipendenza del piano di 

manutenzione o delle necessità.  

La filosofia di FFS rimane, nonostante ciò, di fare tutto quel che si può – nel limite del possibile – in 

casa, concentrandosi principalmente sulle attività di core business o quelle che sono ritenute tali. 

 

 

4.2.2 Le tecnologie collegate al concetto di Industria 4.0 ed utilizzate in FFS all’interno delle 
attività di MRO e potenziali implementazioni future 
 
Il ramo ferroviario è molto tradizionale; in FFS – afferma il direttore – essendo solo agli inizi, grandi 

passi verso queste nuove tecnologie non sono stati ancora compiuti. Ciò nonostante, l’azienda sta 

investendo diversi milioni di franchi nelle nuove tecnologie inerenti all’Industria 4.0, con il potenziale 

di rivoluzionare i processi di manutenzione, riparazione e revisione. 

Il tema dei big data e della loro analisi iniziano ad avere una certa rilevanza in quanto all’interno dei 

treni (anche su quelli da più anni in circolazione) sono presenti dei sistemi che raccolgono 

innumerevoli informazioni da dover essere analizzate.  

Un esempio pratico è l’installazione, su una parte della flotta, di sensori in determinati punti o tratti 

di percorso in cui il treno passa. Questi, hanno la capacità di raccogliere un’infinità di dati ed 

informazioni che vengono riportati all’interno di un sistema in grado di decodificare problemi di vario 

tipo come guasti o il disallineamento sulla rotaia. 

Il 3D printing è in applicazione da circa un anno, grazie alle due officine tra cui quella di Bellinzona, 

che sono state dotate di una stampante 3D, un asset utilizzato puntualmente in caso di 

obsolescenza. 

Inoltre, FFS sta compiendo molti passi in avanti per quanto concerne la realtà aumentata nell’ambito 

della formazione oltreché nell’ambito dell’entrata in circolazione di treni moderni, in modo tale da 

poter effettuare lavori di manutenzione o altri generi di attività prima che questi entrino in servizio. 

Il problema sorge – sostengono gli intervistati – nel momento dell’interpretazione di questi dati. 

Proprio per questo motivo nasce il bisogno per FFS di investire, studiare, sperimentare, e di 

implementare ancora nuove tecnologie. Difatti, il digital twin è un aspetto che l’azienda sta 

prendendo in considerazione per la pianificazione del nuovo stabilimento produttivo che sorgerà a 

Castione nel 2026. L’implementazione di questa tecnologia innovativa è anche nella panoramica 

della futura filosofia di FFS, in quanto c’è la volontà di ottenere ancora maggiori informazioni e di 

migliorare la manutenzione futura, in modo da comprendere più rapidamente e concretamente 

quando si verifica un guasto. 

In sostanza, l’idea di questo nuovo progetto è di dotarsi di un nuovo sistema, in cui appena il treno 

passa in punti precisi, scarica i dati che a loro volta vengono automaticamente trasferiti all’interno di 
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una control room, dove all’interno saranno presenti dei tecnici che analizzeranno i dati. Così facendo 

è possibile rilevare importanti informazioni e ottenere tutta una serie di vantaggi. 

 

 

4.2.3 Fattori che influenzano il processo di adozione delle tecnologie 
 

Diversi sono i fattori che sono stati individuati e che influenzano il processo di adozione delle nuove 

tecnologie. Primo tra tutti il costo; l’azienda, nonostante alcune tecnologie abbiano un costo 

leggermente inferiore rispetto al passato, deve investire milioni per poterle implementare all’interno 

della sua officina. È chiaro che – precisano gli intervistati – investire in nuovi tool nella 

digitalizzazione, in una tecnologia che permetta di effettuare la manutenzione predittiva ha senso 

solo se porta un ritorno all’azienda. 

Un altro problema riscontrato è legato all’attualizzazione dei dati. I dati ed i processi sono legati agli 

strumenti presenti all’interno dell’azienda. Trasferire dei dati all’interno di un software creato 

appositamente da un lavorista secondo una certa logica dalla carta ad un tablet, porta con sé dei 

problemi. È necessario, dunque, adattare migliaia di dati ed effettuare un investimento che renda 

l’informazione utilizzabile dai lead user su una piattaforma digitale. Oltre alla struttura, anche la 

qualità dei dati deve essere curata. Questo perché, se il sistema non è dotato di dati abbastanza 

precisi o attualizzabili attraverso il passaggio da carta ad un programma su tablet, si possono 

generare una serie di rigidità che rendono il lavoro difficile da portare avanti. 

Altresì, il fattore umano viene riconosciuto come elemento che influenza il processo di adozione di 

questi strumenti innovativi, ma occorre considerare le due facce della medaglia. Da una parte se si 

pensa alla digitalizzazione, si deve tener presente che alcune attività – come la timbratura sull’ordine 

di produzione, o la messa disposizione di disegni ed istruzioni di lavoro – se prima erano tutte 

presenti su carta oggi sono del tutto digitalizzate e disponibili su tablet o altri dispositivi. Ciò potrebbe 

portare delle difficoltà per l’addetto alla manutenzione, poiché se le attività saranno le stesse, diversi 

saranno gli strumenti con i quali interfacciarsi. Dall’altra parte invece, il fattore umano non è da 

considerare così influente ai fini del processo di adozione, in quanto bisogna considerare il passo 

verso la manutenzione 4.0 come un cambio di mentalità; ci saranno degli stravolgimenti, le attività 

saranno del tutto automatizzate, ci sarà un cambiamento culturale, un diverso approccio al lavoro. 

Quindi il vero fattore riconosciuto in particolare dal project manager è il change management, dove 

sarà proprio incarico del management gestire la fase di trasformazione e di passaggio alle nuove 

tecnologie affinché le innovazioni siano implementate più rapidamente. Un interrogativo che ci si 

pone è come reagiranno i tardivi digitali, spesso persone con una certa età, di fronte al contatto con 

i nuovi strumenti digitali. 
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In FFS, negli ultimi anni, si è compreso che ci deve essere un cambiamento culturale e aziendale e 

proprio per questo motivo si sta implementando passo dopo passo in questo processo di 

trasformazione. 

 

 

4.2.4 Vantaggi derivanti dall’implementazione del processo di manutenzione 4.0 e l’impatto 
sulla performance aziendale 
 
Uno dei principali vantaggi si situa nelle attività di ispezione. Se prima si effettuava una valutazione 

soggettiva, oggi con l’appoggio di un sistema digitalizzato, si fa una valutazione su dati ed 

informazioni concreti. Un esempio reale è rappresentato dal pantografo: prima l’analisi di questo 

organo utilizzato dai mezzi di trazione ferroviaria veniva effettuata con strumenti non del tutto 

innovativi; oggi, invece, viene svolta attraverso un sistema di scan e tutti i dati sono rilevati e calcolati 

in maniera precisa. 

Un altro aspetto considerevole, e a cui l’implementazione delle nuove tecnologie porta un 

importantissimo vantaggio, è quello della sicurezza e di conseguenza della qualità di quello che 

viene offerto. Attraverso un buon sistema digitalizzato è possibile ridurre in prima analisi l’errore 

umano durante le attività di manutenzione. Difatti, se precedentemente il tecnico poteva interpretare 

in modo errato una tolleranza o sbagliare l’interpretazione di un dato, oggi i protocolli digitalizzati, 

non permettono – in caso di errore – di eseguire l’attività successiva. Ne consegue anche una 

riduzione o completa eliminazione del rischio dovuto a guasti o anomalie. 

Oltremodo, ci sono altri strumenti che, oltre ad avere un impatto sulla qualità e sulla sicurezza, lo 

hanno sull’efficienza in quanto permettono l’esecuzione in automatico di diverse attività 

indipendentemente dall’orario di lavoro o da dove si trova il treno in quel determinato momento. 

Inoltre, questi strumenti permettono o permetteranno di intervenire nel momento in cui si presenta 

una reale necessità. Tuttavia, questo discorso non sempre risulta valido e così semplificato, in 

quanto la FFS così come le aziende in ambito ferroviario devono sottostare, per quanto riguarda la 

manutenzione, a delle regolamentazioni ferree. 

Con l’adozione di nuove tecnologie è possibile inoltre garantire un esercizio di treni più alto e quindi 

maggiore disponibilità, riducendone i tempi di fermo. Ad oggi in FFS si aggira attorno al 93% ma in 

futuro, attraverso la manutenzione 4.0, si stima che questa percentuale possa alzarsi fino al 98 %. 

Ulteriori impatti positivi si rilevano sia nella gestione del magazzino, in quanto sono presenti meno 

componenti e si realizza un lavoro just in time10 , sia nella qualità del lavoro che risulta più evoluta e 

 
10 Il just in time è una metodologia adottata dalla Toyota Motor Corporation intorno agli anni Cinquanta all’interno del 

proprio sistema di fabbricazione. Questa filosofia prevede il passaggio dalla logica push che prevedeva di produrre prodotti 
finiti per il magazzino in attesa di essere venduti, alla logica pull secondo la quale occorre produrre solo ciò che è stato 
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meno manuale. Inoltre, significativi vantaggi si hanno nell’aumento del volume di lavoro, perché con 

questi nuovi sistemi, il meccanico, conoscendo già il guasto o l’anomalia del treno, può pianificare 

al meglio le proprie attività, risparmiando ore per dedicarsene ad altre. 

È possibile riscontrare anche un discreto vantaggio in termini di costi, in quanto se da un lato bisogna 

considerare l’investimento nelle tecnologie, dall’altro c’è una riduzione a livello di materiale rotabile 

e dei costi di manutenzione.  

 

 

4.2.5 Aspettative future 
 
All’interno di FFS viene applicata la filosofia Kaizen11. Per standardizzare i processi, un passo futuro 

da attuare con la nascita del nuovo stabilimento industriale, è quello di rendere maggiormente visibile 

al tecnico i processi che si dovranno eseguire e fare in modo che possa ottimizzare il tempo della 

sua presenza in azienda. Un esempio concreto, e volontà e aspettativa futura di FFS, è che, 

attraverso l’aiuto delle nuove tecnologie, un collaboratore indossando degli occhiali innovativi sia in 

grado di osservare il treno sul binario prima ancora che questo sia presente fisicamente. In questa 

maniera il collaboratore potrà osservare se vi sia la necessità di sostituire un componente, e ordinare 

direttamente con l’ausilio di questo strumento il pezzo di ricambio il quale sarà trasportato da un 

veicolo a guida autonoma. Inoltre, attraverso questo strumento innovativo, sarà anche possibile 

consultare le istruzioni di lavoro o addirittura vedere la simulazione del treno (realtà aumentata). 

Ulteriore aspettativa e visione futura di FFS, sarà quella di creare un sistema integrato che 

automaticamente identifica i cicli necessari per i treni, in grado di analizzare se vi siano eventuali 

problemi e se sia necessario svolgere lavori di manutenzione per allungare il lifecycle. 

 

 

4.3 Porsche 
 
La storia di Porsche inizia nel 1931, con la fondazione dello studio di progettazione e ingegneria a 

Stoccarda da parte di Ferdinand Porsche. Nei primi periodi, dapprima con la collaborazione di 

 
venduto o programmato di vendere in tempi brevi, in modo da ottimizzare non tanto la produzione quanto le fasi a monte, 

di alleggerire al massimo le scorte di materie prima e di lavorati necessari alla produzione. 
11 La metodologia Kaizen viene utilizzata in Giappone per indicare un miglioramento costante e senza fine, ed è la 

composizione di due termini, KAI, che significa cambiamento, miglioramento, e ZEN, che significa buono, migliore. Il 

termine coniato da Masaaki Imai nel 1986 descrive la filosofia di business che supportava i successi dell’industria nipponica 
negli anni ’80 con particolare riferimento alla Toyota. 
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Lohner e successivamente in Austro Daimler a Vienna (questo è il vero nucleo originario 

dell’azienda), ci fu la realizzazione di auto elettriche ed ibride anche a trazione integrale. 

La prima macchina prodotta e introdotta sul mercato fu il “Maggiolino”. Successivamente, a seguito 

di forti pressioni subite per la progettazione di una macchina sportiva, nel 1948 l’azienda produsse 

la celebre 356 in versione sia cabrio che cupè. 

A seguito della morte del suo fondatore, nel 1951, il timone passò nelle mani del figlio Ferdinand 

Anton, che trasferì la sede a Stoccarda nel quartiere Zuffenhausen, dove tutt’ora è situata. 

Attorno al 1953 fu creato il logo, il quale, nel corso del tempo, ha subito pochissime modifiche 

rimanendo ancora oggi tratto distintivo che rende riconoscibile la Porsche anche ai non intenditori. 

Negli anni a seguire furono realizzati ulteriori modelli, come per esempio il 90 CV, il 550 Spyder (che 

portò alla vittoria nella 24 ore di Le Mans) e tanti altri ancora. 

Nel 2012 il capitale aziendale è stato rilevato interamente dal gruppo Wolkswagen, ma anche nel 

recente passato, Porsche rimane un marchio di altissima qualità con auto e modelli all’avanguardia, 

contando un fatturato annuo di quasi 22 miliardi e circa 27000 dipendenti. 

L’azienda sin dalla sua fondazione, poggia su alcuni valori come tradizione, innovazione, disegno, 

funzionalità, performance, praticità quotidiana, esclusività, accettazione sociale. 

Di recente, inoltre, l’azienda ha sviluppato una strategia per il 2025 focalizzata principalmente sul 

portafoglio di prodotti: dare forma al futuro dell’auto sportiva. L’auto sportiva del futuro unisce 

tradizione e valori del marchio a tecnologie innovative e sostenibili come l’elettromobilità, la 

digitalizzazione e la connettività. 

In Ticino, il primo vero centro Porsche è stato inaugurato nel novembre del 2005, consolidando nel 

corso degli anni il legame che unisce la Casa tedesca al territorio della Svizzera italiana. Ad oggi 

Porsche registra la più alta quota di mercato a livello svizzero con oltre 3'500 vetture in circolazione. 

Attraverso la collaborazione tra AMAG First SA e Porche Schweiz AG, è stato inaugurato il Centro 

Porsche Locarno, nel quale si è svolta l’intervista con il direttore.  

Tra le particolarità presenti all’interno del Centro, ce n’è una che in particolar modo ha influenzato la 

scelta di eseguire l’intervista qui piuttosto che in altri posti: rispetto ad un Centro Porsche 

tradizionale, questo, al suo interno, ha a disposizione servizi di vendita, di manutenzione, di 

assistenza e di restauro dedicati esclusivamente a vetture che hanno già compiuto il decimo anno 

d’età. 

 

 

4.3.1 Strategie di manutenzione, riparazione e revisione all’interno di Porsche 
 

Prima di entrare nel merito delle strategie di MRO all’interno di Porsche, è possibile individuare tre 

business nei quali la concessionaria opera: la vendita di veicoli nuovi o di occasione, l’officina dove 
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si svolgono attività di riparazione, manutenzione e revisione (intesa come collaudo), ed infine la 

carrozzeria. 

In Porsche le attività di manutenzione sono regolamentate in modo semplice; a dipendenza di quanti 

anni il veicolo è in circolazione e di quanti km sono stati percorsi, ci sono una serie di lavori già 

prescritti da dover effettuare come il filtro o il cambio dell’olio, il controllo delle pastiglie, dei dischi e 

dell’intero impianto frenante. 

Per quel che riguarda la riparazione, è un concetto più ampio. Queste di solito sono considerate 

attività extra, perché non prevedibili né quantificabili. Si prenda ad esempio una marmitta da 

sostituire a causa di un problema rilevato: se è presente solo un rumore è possibile sostituirla, 

mentre se contemporaneamente esce fumo potrebbe vuol dire che si sia verificato un ulteriore 

problema al motore. Pertanto, occorre controllare e comprendere da dove scaturisce il problema, e 

seppur potrebbe trattarsi di manutenzione, queste attività sono classificate come attività di 

riparazioni. 

Le revisioni invece sono rappresentate dai collaudi. Anche queste attività sono regolamentate: il 

cantone, per legge ogni 4 anni, chiama la concessionaria per far sì che effettui il collaudo ai nuovi 

veicoli, il quale successivamente avverrà ogni 3 anni (in Ticino ogni 6 anni). 

Il cliente a sua volta si reca con la propria autovettura per svolgere la revisione, cioè controllare 

tramite una check list determinate componenti (gomme, impianto frenante, olio, sterzo che risponde 

in modo corretto, sospensioni etc.). Una volta che sono stati effettuati i controlli e l’esito risulta 

positivo, l’auto viene riconsegnata al cliente. 

Infine, non si registrano attività di manutenzione, riparazione o revisione affidate a OEM (Original 

Equipment Manufacturer) o terze parti. Tuttavia, ci dei lavori per i quali bisogna avere delle 

autorizzazioni dall’importatore attraverso degli appositi ticket realizzati al computer per lavori in 

garanzia che hanno una priorità maggiore rispetto ad altri. 

 

 

4.3.2. Le tecnologie collegate al concetto di Industria 4.0 ed utilizzate in FFS all’interno delle 
attività di MRO e potenziali implementazioni future 
 

Per quel che concerne le tecnologie implementate o da implementare in futuro per migliorare le 

attività di MRO all’interno di Porsche, è importante – secondo il direttore della concessionaria – fare 

una riflessione diversa da quella che si fa nel settore dei trasporti pubblici o dell’aviazione. Questo 

poiché le concessionarie non dispongono dei loro stessi livelli di ingegneria. La concessionaria, non 

prendendo parte alla produzione in fabbrica delle vetture, non è direttamente coinvolta per quanto 

riguarda l’implementazione delle nuove tecnologie. Difatti, piuttosto che implementarle all’interno 
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dell’officina, sono gli stessi produttori che utilizzano questi sistemi nelle fasi di progettazione e di 

costruzione del veicolo, che successivamente sono controllati dagli ingegneri. 

Per controllarli, all’interno della vettura vengono inseriti una serie di sensori che tramite dei tester 

presenti in officina permettono di monitorare e comprendere l’andamento del nuovo sviluppo. In 

sostanza, una volta venduta e consegnata l’auto al cliente, non si affida alla concessionaria il 

compito di controllare un nuovo aggregato o tecnologia sviluppata.  

Tuttavia, è possibile superare questa barriera tra produttore e concessionaria e creare un 

collegamento tra i due. Sostanzialmente, quando arriva in officina la vettura per la manutenzione, si 

utilizza il tester della Porsche che si interfaccia con le varie centraline dell’auto rilevando eventuali 

errori o anomalie. Vengono dunque generate innumerevoli informazioni che vengono rimandate al 

fabbricante. In altre parole, a livello di processi di manutenzione, i meccanici di una concessionaria 

possono arrivare fino ad un certo tipo di riparazione, mentre è il produttore stesso che dispone dei 

mezzi per capire se si tratta di un sensore o un software difettoso, o di qualcos’altro. 

Quindi, a livello di processi di manutenzione, i meccanici di una concessionaria possono arrivare 

fino ad una certa riparazione, mentre il fabbricante lavora in modo completamente diverso. 

Negli ultimi anni, inoltre, il costruttore ottenere sempre più informazioni sul veicolo. Per avere un 

processo di lettura più veloce e migliorare l’efficienza, la possibilità innovativa a disposizione della 

concessionaria avviene attraverso dei dispositivi collegati alla chiave del veicolo. In pratica, nel 

momento in cui il cliente arriva con la sua vettura in concessionaria, posizionando la chiave su uno 

strumento specifico è possibile, attraverso l’implementazione di tecnologie e software specifici 

all’interno della chiave, leggere automaticamente i dati che vengono generati. La chiave, pertanto, 

riconosce tutto quello che è successo nella vettura e le diverse informazioni (km, stato dell’auto, 

manutenzioni effettuate, problemi rilevati etc.). Questi dati vengono quindi automaticamente 

trasmesse all’officina così come al costruttore.  

Ad oggi si raccolgono solo le informazioni preliminari come per esempio il nome del cliente o il 

numero di km effettuati. Prospettiva futura, però sarà quella di migliorare la tecnologia legata ai 

processori all’interno della chiave sostituendo l’analisi dei dati effettuata con i tester, in favore di uno 

strumento più efficace ed efficiente. 

 
 

4.3.3 Fattori che influenzano il processo di adozione delle tecnologie 
 

Il primo fattore rilevato ed analizzato, che influenza il processo di adozione di tali tecnologie, è quello 

umano: il problema odierno è rappresentato dalla necessità – all’interno delle officine – di un 

aggiornamento anche per quanto riguarda la figura del tecnico. In passato esisteva solo la mera 

figura del meccanico. Oggi, invece, è sempre più necessaria la figura di un tecnico che sappia 
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interfacciarsi con queste nuove tecnologie, ovvero qualcuno che sappia effettuare una valutazione 

di tutti i dati che vengono rilevati attraverso questi strumenti. 

In altre parole, a causa dell’aumento dell’introduzione di nuove tecnologie sempre più 

all’avanguardia all’interno delle officine, oltre alla figura del meccanico con le sue skills, occorre la 

presenza di persona che abbiano competenze nei sistemi informatici e nell’elettronica tali da 

permettere l’interpretazione e l’utilizzo di informazioni e dati provenienti dai nuovi sistemi. 

Un altro fattore concerne il problema che sorge nel momento in cui ci sono queste innovazioni, in 

quanto una concessionaria non le vede direttamente ma indirettamente tramite la casa produttrice. 

Pertanto, al momento dell’introduzione di un nuovo software da utilizzare per esempio per la 

ricezione del veicolo, è importante effettuare dei corsi di aggiornamento, seppur brevi, per 

comprenderne le funzionalità, l’applicabilità e l’utilizzo. 

Infine, l’ultimo fattore individuato suscettibile a questi cambiamenti è rappresentato dalla cultura 

aziendale. Aspetto fondamentale per la sopravvivenza di un’azienda in questo mondo in continuo 

cambiamento ed evoluzione, è la capacità aziendale di sapersi evolvere ed adattare rimanendo al 

passo con i tempi e investendo il più possibile al fine di non essere travolta dal mercato e dalla 

concorrenza. 

 

 

4.3.4 Vantaggi derivanti dall’implementazione del processo di manutenzione 4.0 e l’impatto 
sulla performance aziendale 
 
I vantaggi e l’impatto sono valutati in maniera positiva. Prima di tutto si può parlare di incrementi di 

fatturato: tutte queste nuove tecnologie, innovazioni, nuovi sistemi e processi, generano tanto lavoro; 

se precedentemente venivano effettuate solo determinante operazioni, oggi con l’implementazione 

delle nuove tecnologie appaiono tutta una serie di attività che vengono remunerate o dal costruttore 

(se sotto forma di garanzia) o dal cliente. 

Per comprendere meglio il concetto è possibile fare un paragone. Si prenda l’esempio di un garage 

e non di una concessionaria ufficiale. Questi garage svolgono ancora oggi attività tradizionali come 

per esempio il cambio gomme, freni e danno alla carrozzeria. Questo è dovuto al mancato accesso 

al mercato della manutenzione predittiva e ai suoi benefici perché non sono dotati delle adeguate 

risorse umane e degli strumenti e delle attrezzature necessarie. È importante però sottolineare che, 

nonostante le concessionarie possano implementare dei nuovi sistemi, anch’esse possono ritrovarsi 

impreparate dinanzi ai continui cambiamenti tecnologici. 

Un notevole vantaggio lo si ha per quel che concerne la logistica ed il magazzino. Una volta in fase 

di realizzazione di un veicolo si tendeva a costruire i pezzi man mano, e quando c’era la richiesta 

del veicolo si mettevano insieme. Questo sistema, ad oggi non è più efficace, i pezzi diventano 
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vecchi e non più utilizzabili, c’è una poca richiesta a fronte di ingenti investimenti, e le nuove 

tecnologie sempre più frequenti. Perciò, le fabbriche si sono adattate ed hanno implementato il 

concetto di just in time introdotto per la prima da Toyota e successivamente adottato dalle altre 

aziende a livello mondiale che hanno copiato questo sistema. Una concessionaria trova giovamento 

da questa metodologia, in quanto la catena è continua e non si ferma al solo produttore; la 

concessionaria quindi ha un minimo di stock, composto per la maggiore da pezzi di ricambio che si 

usano frequentemente come per esempio le pastiglie freno. Inoltre, nella logistica si fa uso di 

software interni, e per chi è capace di interpretarli in modo approfondito, vengono aggiornati e 

vengono inseriti per ogni singolo pezzo di ricambio la loro richiesta settimanale o mensile e grazie a 

questo si determina successivamente lo stock. 

Infine, è possibile ottenere un buon ritorno sugli investimenti in quanto se da un lato questi hanno 

dei costi sostanziosi essi vengono attenuati dal prezzo di vendita delle automobili. È importante 

tuttavia saper investire in modo corretto, comprendendo in quali segmenti di mercato entrare e quali 

bisogni andare a soddisfare al fine di sviluppare una strategia adeguata. 

 

 

4.2.5 Aspettative future 
 

Col passare degli anni, con i nuovi motori e le nuove tecnologie ci sarà un cambiamento abbastanza 

epocale. Si va sempre più verso i motori elettrici più semplici, compatti e con una necessità di 

manutenzione rispetto a un motore a combustione classico. Questo fa si che in futuro il lavoro del 

meccanico in officina cambierà tanto: dovrà sempre sostituire pastiglie freni, gomme, ma a livello di 

meccanico ci sarà sempre meno. 

Se precedentemente i problemi all’interno dell’officina erano la perdita dell’olio, la guarnizione da 

cambiare etc., man mano ci saranno sempre più problemi elettronici, ricollegabili all’utilizzo di nuove 

tecnologie, a nuovi software, che trasformano le auto in veicoli sempre più sofisticati, con nuove 

funzionalità ma che a loro volta portano tantissimi problemi. 

Quindi da una parte c’è la paura di comprendere come cambierà il lavoro dei meccanici, dall’altra la 

complessità di queste applicazioni. 
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CAPITOLO QUINTO 

5. Sintesi analitica: aspetti comuni, differenze, peculiarità tra le diverse aziende e i settori 
analizzati 
 
L’analisi dei tre casi studiati ha permesso, tramite i dati raccolti, di individuare analogie e differenze 

tra le diverse aziende prese in esame.  

Una prima considerazione concerne le modalità con cui le singole aziende svolgono le diverse 

attività di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) all’interno delle loro officine, che possono 

essere sintetizzate nella tabella seguente: 

 
Tabella 2 – Sintesi dei fattori che determinano la realizzazione delle attività di MRO all’interno delle aziende 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

Come si può osservare, in tutti e tre i casi, le attività di manutenzione sono realizzate sulla base di 

determinanti quali tempo e chilometri percorsi.  

È possibile notare delle analogie tra le tre aziende anche per quanto concerne le riparazioni. Queste 

infatti vengono effettuate sui componenti o pezzi di un aereo, di un treno o di un’automobile a seguito 

di un incidente, di un’anomalia o di una rottura.  

Infine, anche per quanto riguarda la revisione tutte e tre le aziende si comportano in modo simile. 

Difatti indipendentemente dalla rottura o meno di un componente ne viene eseguito un controllo a 

seguito di un periodo di tempo o di utilizzo e se necessario viene effettuata la sua sostituzione.  

In ultima analisi è possibile riscontrare che sia RUAG che FFS affidano alcune delle loro attività di 

MRO ad OEM o a terze parti.  Le ragioni di ciò sono dovute alla mancanza di competenze, a problemi 

di spazio, carenza di componenti a magazzino all’interno dell’azienda.   
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A differenza delle altre due aziende, in Porsche le operazioni di MRO non vengono cedute in 

outsourcing, questo perché le componenti sulle quali si effettuano le attività di MRO sono minori 

rispetto ad un treno o un velivolo oltre a possedere un livello di criticità più basso. Inoltre, per 

effettuare interventi a garanzia è necessario richiedere l’autorizzazione dell’importatore.  

È possibile quindi affermare che in tutti e tre i casi sono svolte attività di manutenzione, riparazione 

e revisione molto simili per modalità d’applicazione. Infatti, in tutti e tre i settori sono presenti dei 

requirement di sicurezza che devono essere rispettati.  Di conseguenza, determinate attività devono 

essere svolte secondo tempistiche obbligatorie decise da autorità nazionali o internazionali.  

Tuttavia, è possibile rilevare una notevole differenza tra i diversi settori. Se da un lato Porsche deve 

sottostare a questi obblighi solo per quel che riguarda le attività di revisione (cioè i collaudi), dall’altro 

RUAG ed FFS devono farlo per tutte le attività di MRO. 

Un’altra riflessione sorge a seguito dell'identificazione delle tecnologie abilitanti utilizzate dalle 

rispettive aziende nelle attività e nei processi di MRO, e sulle quali si stanno effettuando studi ed 

investimenti per le loro potenziali introduzioni e applicazioni future. (Tabella n°3) 

 
Tabella 3 - Tabella riassuntiva delle tecnologie abilitanti applicate all'interno delle attività di MRO 

 
Fonte: Elaborazione propria 
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Pertanto, come esemplificato dalla tabella, è possibile affermare che sia in RUAG che in FFS sono 

tante le tecnologie che sono state implementate, o che trovano prima applicazione, nelle attività e 

nei processi di MRO. Così come è stato possibile individuare alcune tecnologie sulle quale le 

aziende vorrebbero investire in futuro.  

Nella concessionaria di Porsche, contrariamente a FFS e a RUAG, oltre a non essere state 

identificate tecnologie da implementare in futuro, sono solo due le tecnologie che sono attualmente 

utilizzate, ovvero l’IoT e i Big Data. Questo perché la maggior parte delle tecnologie trovano 

applicazione nella fase di progettazione e di produzione della vettura, rimanendo così campo 

d’azione del costruttore e non della concessionaria.  

Una particolarità è possibile riscontrarla per quanto riguarda l’analisi dei dati e il cloud in RUAG. 

Difatti l’azienda non è a tutti gli effetti IoT in quanto la sicurezza militare necessita di sistemi Cyber 

diversi da quelli standard.  

È possibile identificare un’ulteriore peculiarità per quanto riguarda l’utilizzo della realtà aumentata 

all’interno di FFS. Questa tecnologia, oltreché nell’ambito delle attività di MRO, viene adoperata 

anche per la formazione dei manutentori.  

Una successiva analisi interessa la complessità nel processo di adozione di queste tecnologie. La 

propensione all’adozione di una innovazione da parte di una persona o di tutta l’azienda dipende da 

diversi fattori, e influisce sul tasso di assorbimento della stessa nel tempo. 

Nel caso dei tre settori analizzati, sono stati rilevati fattori comuni a tutte e tre le aziende. Tra questi 

ce ne sono alcuni ritenuti molto importanti ai fini dell’applicazione e dell’assorbimento delle nuove 

tecnologie: il fattore umano, dove, in un mondo che sarà ancor più digitalizzato, il manutentore in 

officina dovrà interfacciarsi con nuove applicazioni e nuovi software (facendo a meno del cartaceo), 

dovrà di conseguenza dovrà sviluppare nuove competenze e conoscenze al fine di svolgere le nuove 

mansioni dettate dall’introduzione della manutenzione predittiva all’interno delle attività e dei 

processi di MRO; l’attualizzazione dei dati, collegabile con il precedente. Difatti, se da un lato è 

importante raccogliere i dati tramite i diversi sensori installati all’interno dei veicoli per effettuare 

un’analisi dettagliata, dall’altro è di fondamentale importanza che qualcuno sappia interpretarli; i 
costi delle tecnologie, le quali nonostante abbiano un costo inferiore rispetto al passato, 

necessitano di un importante investimento per far sì che le aziende possano implementarle nelle 

loro officine; infine la cultura aziendale. Questa viene riconosciuta da FFS, RUAG e Porsche, un 

aspetto fondamentale perché è importante creare e diffondere una cultura organizzativa che sia in 

grado di promuovere l’attuazione e l’applicazione delle tecnologie e delle seguenti strategie di MRO, 

senza aver timore del cambiamento e delle possibili conseguenze future. 

FFS e RUAG individuano, inoltre, nel legislativo un fattore che influenza la messa in pratica delle 

tecnologie: autorità nazionali e internazionali, difatti, impongono determinate condizioni da dover 

seguire obbligatoriamente e alle quali adattarsi. 
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Infine, grazie alle interviste, è stato possibile individuare quali siano i vantaggi che la strategia di 

manutenzione predittiva o 4.0 apporta alle singole aziende e che a loro volta si riflettono sulle 

performance. 

Un primo vantaggio riscontrabile e comune a tutte le aziende riguarda l’ottimizzazione delle 
attività. Come riportato anche in letteratura (Coleman et al., 2017; Peycheva, 2017; Lugarà, 2019), 

con i nuovi sistemi digitali e predittivi, e con l’implementazione di nuove apparecchiature sempre più 

innovative, il meccanico riesce ad anticipare anomalie o guasti che possono sorgere. Ne consegue 

un vantaggio in termini di ore lavorative e di volume di lavoro, dove il tecnico può pianificare al meglio 

la propria attività in officina, dedicandosi a quelle che possono essere le priorità o ad altre mansioni 

che non avrebbe avuto tempo di eseguirle. 

Un ulteriore vantaggio, sul quale si ha riscontro positivo anche in letteratura (Valdés et al., 2018), è 

che grazie alla manutenzione predittiva è possibile ridurre l’errore umano durante le attività di MRO. 

Questo perché, se in precedenza le aziende facevano affidamento su una valutazione oggettiva da 

parte dei loro meccanici, oggi invece, grazie ai sistemi digitali viene effettuata una valutazione 

soggettiva basata dati ed informazioni fisse. 

Grazie all’implementazione della manutenzione predittiva, come confermato anche dalla letteratura 

recente (Lugarà, 2019; Valdés et al., 2018), è possibile riscontrare un grande vantaggio in termini di 

logistica e gestione del magazzino. Per esempio, grazie alla realtà aumentata, il tecnico, può 

arrivare a conoscere già il pezzo o il componente di cui avrà bisogno all’interno dell’officina, 

migliorando così l’efficienza delle modalità di approvvigionamento. Inoltre, attraverso un lavoro just 

in time, è possibile gestire nel miglior modo possibile la quantità dei prodotti a magazzino, 

garantendosi comunque un minimo di stock per imprevisti e al contempo riducendo drasticamente 

l’obsolescenza dei materiali.  

Questi aspetti considerati hanno un impatto considerevole su quello che riguarda un aumento della 

sicurezza, elemento fondamentale all’interno di settori come aviazione e trasporti ferroviari, che si 

traduce in un aumento della qualità del prodotto e del servizio offerto, un aumento della produttività 

e della disponibilità dei veicoli. Segue quindi una riduzione dei costi (degli stessi senza che questi 

rimangano nelle officine o negli hangar in attesa di ricambi e di assistenza), migliori costi di gestione 

amministrativa, riduzione dei costi di magazzino, attraverso una miglior collaborazione e 

coordinazione con i fornitori di pezzi di ricambio, e infine una diminuzione di probabilità di incidenti 

dovuti a errori di manutenzione.  
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CAPITOLO SESTO 

6. Conclusioni  
 

Il metodo empirico utilizzato all’interno del presente lavoro di tesi ha permesso di rispondere alla 

domanda di ricerca e agli obiettivi prefissati.  

Inoltre, a mio modo di vedere, uno dei valori aggiunti è stato sicuramente l’aver condotto interviste 

ed aver raccolto dati e informazioni in aziende e – in particolar modo in settori – nei quali le attività 

e i processi di manutenzione, riparazione e revisione ricoprono un ruolo molto importante. 

A seguito delle interviste e dell’analisi svolta, nonostante non abbia indagato su quali possano 

essere gli svantaggi derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie all’interno delle attività e dei 

processi di MRO è possibile affermare come l’impatto sulla performance aziendale sia valutabile in 

modo positivo in tutti e tre i settori e aziende presi in esame, in quanto, come visto in precedenza 

apporta molteplici vantaggi alle realtà descritte. 

Tuttavia, credo che per valutarne maggiormente l’impatto sia necessario effettuare delle riflessioni 

su alcuni concetti chiave emersi che permettono di avere una visione ancora più chiara di quanto 

questa ricerca ha voluto mostrare. 

Dalla raccolta dei dati è possibile osservare come le aziende, per ottenere i vantaggi derivanti dalla 

manutenzione predittiva, hanno implementato e implementeranno diverse tecnologie. 

Infatti, è importante sottolineare che i cicli economici nelle epoche passate erano molto più lunghi e 

si concludevano con un’innovazione radicale che portava al nuovo ciclo. Inoltre, precedentemente 

si era in mondi chiusi e ristretti e non tutti avevano la capacità di far qualcosa con le tecnologie. Oggi 

invece, grazie agli investimenti in R&S e al modo con cui si può accedere alle informazioni e alle 

conoscenze, la velocità di adozione aumenta, i tempi si riducono e le tecnologie vengono assorbite 

con più rapidità. Eppure, credo sia evidente che in un reparto come quello della manutenzione, della 

riparazione e della revisione sia importante investire non in tutte le tecnologie presenti sul mercato, 

ma solo in quelle che possono apportare reali benefici all’azienda. Su questo ultimo punto è possibile 

effettuare un collegamento con quanto raccolto. Difatti in Porsche molte tecnologie sono 

implementate all’interno della progettazione e della produzione della vettura e non all’interno della 

concessionaria. È possibile comprendere quindi come in settori e in aziende come RUAG e FFS, i 

processi di MRO assumono un carattere più critico ed ingegneristico, al contrario della 

concessionaria di Porsche che oltre a non disporre delle risorse tecnologiche e delle competenze, 

probabilmente non necessita di effettuare considerevoli investimenti fatti già in precedenza dalla 

casa costruttrice. 

Una critica che potrei fare al lavoro di ricerca è che avendo intervistato una concessionaria, alcuni 

aspetti sono meno valutabili rispetto a quello degli altri settori. Tuttavia, è stato interessante 
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comprendere quale sia il collegamento che avviene tra produttore e concessionaria ed il modo in cui 

vengono trasferiti i dati e le informazioni da una parte all’altra. 

Una chiave di lettura interessante è possibile farla per quel che concerne le reali motivazioni per le 

quali i settori implementano le strategie di MRO 4.0. Difatti, secondo quanto emerso dall’analisi, è 

possibile affermare che, nel settore automotive la motivazione è da ricercare in questioni 

prettamente economiche e quindi in un ritorno di investimenti e in un aumento del fatturato. Invece 

per quanto riguarda l’ambito ferroviario e aviatorio, la manutenzione è forse meno spinta 

dall’innovazione tecnologica ma più legata a questioni di regolamentazioni e del miglioramento di 

sicurezza e di qualità del prodotto offerto che in un certo senso obbliga le aziende a dover trovare 

un modo per implementare nuovi processi senza incorrere in aumento dei costi. 

Un altro concetto chiave da analizzare riguarda l’attualizzazione dei dati attraverso l’analisi dei Big 

Data, vero fulcro centrale delle attività di MRO (Tat & Kushan, 2017).  

Il problema, come emerso dalla ricerca, non nasce tanto nelle attività di raccolta dati, ma bensì per 

ciò che concerne l’interpretazione e la qualità di questi. Nonostante il susseguente sviluppo di 

software ed algoritmi in grado di aggregare grandi quantità di dati e il fatto che le aziende si dotino 

di connessioni Internet ad alta banda, di sensori e di altri strumenti a supporto per la loro raccolta, il 

problema risiede nelle capacità e nelle competenze dei tecnici. Pertanto, credo che le aziende, oltre 

ad investire e acquisire tecnologie all’avanguardia idonee alle loro necessità, debbano formare al 

meglio le proprie figure professionali con adeguate competenze tecniche, organizzative, operative, 

al fine di essere pronte ad affrontare le molteplici sfide che la manutenzione 4.0 propone. 

Questa ricerca, oltre a ciò, mi ha permesso di riflettere anche su quelli che sono i fattori o i pilastri 

sui quali dovrebbe poggiare un’azienda e che, secondo mio modo di vedere, dovrebbe tenere in 

considerazione per poter poi implementare realmente i processi e le strategie della manutenzione 

predittiva all’interno del settore di riferimento e delle fabbriche. 

Aspetti che reputo fondamentali sono la cultura, la prontezza al cambiamento e le risorse umane. 

Difatti questi sono alcuni dei fattori che potrebbero influenzare il processo di adozione e il grado di 

assorbimento delle innovazioni tecnologiche. Per questo motivo mi sento di affermare che per le 

aziende è importante adottare una cultura del Design Thinking (DT), che permetterà di gettare le 

basi – e di conseguenza di sviluppare una strategia – per poter implementare la manutenzione 4.0.  

Il DT, inoltre, permetterà di avere una visione a 360° interna ed esterna all’azienda, coinvolgendo le 

diverse funzioni aziendali ed i partner esterni lungo tutta la catena del valore. 

Inoltre, sarà compito del management sviluppare una cultura aziendale fatta di vision, mission e 

valori ben chiari, creando un clima per il cambiamento in modo che tutti possano comprendere la 

reale esigenza dell’implementazione dell’innovazione in maniera tale da superare la barriera che 

intercorre tra gli early adopters e gli early majority. Inoltre, per gestire al meglio il cambiamento 

l’azienda non dovrebbe implementare immediatamente tutte le strategie, i processi e le innovazioni, 

ma partire da basi quali la digitalizzazione dei manuali, degli incarichi di lavoro e di una migliore 
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coordinazione in termini logistica. Questo permetterebbe di ottenere sin da subito dei risultati positivi, 

in modo da, passo dopo passo, costruire il cambiamento facendo si che questo corrisponda con la 

vision. 

A conclusione del mio lavoro di ricerca, considerando un mondo in continua evoluzione e tenendo 

presente che le tecnologie innovative trovano solo di recente applicazione all’interno delle attività e 

dei processi di MRO 4.0, mi sento di affermare che, per valutarne realmente i benefici e gli impatti a 

lungo termine occorrerebbe in futuro effettuare un ulteriore studio che prenda in considerazione le 

aggiuntive variabili al fine di sviluppare un’analisi ancora più approfondita.  
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Allegati 
 
Allegato 1 – Informativa sulla raccolta dati  

La Rivoluzione industriale comporta la trasformazione, attraverso il sorgere e l’affermarsi di nuove 

tecnologie, dei sistemi produttivi e della società circostante. Oggi, si sta assistendo alla quarta 

rivoluzione industriale, chiamata comunemente “Industry 4.0” che porterà ad un ulteriore sviluppo e 

cambiamento dei processi industriali.  

Il termine Industria 4.0 indica un insieme di tecnologie abilitanti correlate tra loro grazie all’utilizzo di 

Internet e che vengono ad aggregarsi in nuovi paradigmi produttivi che sottendono, a seconda del 

settore, innovazioni di processo, organizzative, di prodotto e di modello di business. Il punto centrale 

è la raccolta di dati e informazioni e il conseguente loro sfruttamento attraverso le tecnologie digitali 

per innovare, catture e fornire valore all’intera value chain nei settori manifatturieri.  

Tuttavia, anche se è uno degli argomenti di discussione più frequenti tra accademici e ricercatori, 

non esiste ancora una definizione esaustiva ed accettata di cosa realmente sia l’Industria 4.0. 

Hermann, M., Otto, B., Pentek, T., tre ricercatori presso l’Università tecnica di Dortmund ha cercato 

di chiarire la tematica riassumendo la letteratura pertinente fino a quel periodo. I ricercatori, 

descrivono in modo più esaustivo cosa significhi effettivamente Industria 4.0, mettendo in evidenza 

le nuove tecnologie, le cosiddette tecnologie abilitanti, che consentiranno la digitalizzazione dei 

processi e la completa automazione.  

In particolar modo la mia attenzione è ricaduta su quella che può essere definita manutenzione 4.0, 

e più specificamente su cosa siano i servizi di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), come 

vengono gestiti e come la digitalizzazione e la rivoluzione digitale potrebbero impattare su di essi. 

Dopo aver effettuato un’ampia analisi della letteratura scientifica e non, al fine di raccogliere nuovi 

dati su quella che viene definita manutenzione 4.0, il mio interesse su cui poter sviluppare il mio 

obiettivo di lavoro di tesi sarà quello di comprendere a fondo il ruolo della manutenzione studiandone 

i processi e la loro conseguente integrazione nel modello Industry 4.0. Ma soprattutto, l’obiettivo 

principale sarà quello di comprendere quali siano le soluzioni tecnologiche disponibili per innovare i 

sistemi di manutenzione, di riparazione e di revisione in tre settori (automotive, aviazione e trasporti 

pubblici), cercando di analizzare l’impatto che esse avranno sui sistemi MRO. 

Inoltre, sarà importante comprendere attraverso questo studio, quali saranno i vantaggi in termini di 

efficienza, qualità, riduzione dei tempi di fermo etc., che le nuove tecnologie possono apportare nelle 

attività di MRO, cercando quindi di dare ulteriori risposte a ciò che è riportato in letteratura. 
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Allegato 2 – Lettera di consenso per l’intervista (esempio RUAG) 
 

 
 
  

     
 

Domenico Ferretti 
SUPSI via Cantonale 16E 
CH-6928, Manno 
domenico.ferretti@student.supsi.ch 
 

   

11.11.2019 

Spett.le Ruag Schweiz AG, 

la presente per chiedere il consenso ad effettuare un’intervista con i responsabili del 

settore della manutenzione presso la vostra azienda al fine di raccogliere dati per il mio 

lavoro di tesi del corso di Msc in Business Administration. 

In particolare, l’obiettivo principale della mia tesi è quello di comprendere in che modo la 

digitalizzazione e talune tecnologie abilitanti associante all’industria 4.0, impattano ed 

impatteranno sulle attività di Maintenance, Repair and Overhaul e di conseguenza sulla 

performance aziendale. 

Vorrei pertanto organizzare un incontro per svolgere questa intervista sottoponendo 

delle domande con una durata totale prevista di circa due ore (in allegato informativa 

sulla raccolta dati e modulo di consenso). 

Consapevole dell’importante contributo richiesto garantisco che i risultati della ricerca 

saranno trattati nel rispetto della riservatezza e ai soli fini formativi. 

Confidando nella vostra collaborazione e in un vostro prezioso riscontro vi ringrazio, 

porgendovi cordiali saluti. 

Domenico Ferretti 
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Allegato 3 – Modulo di consenso per la raccolta dati 

  



 
 

L’impatto della manutenzione 4.0 sulle performance aziendali 

47 
 

Allegato 4 – Questionario di intervista 
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Allegato 5 – Interviste alle aziende 
 
FFS  
 
Sig. Mertens Thomas – Project Manager FFS 
 

1) Quale tipologia di manutenzione applicate all’interno della vostra azienda? Quale 
attività di manutenzione, riparazione e revisione svolgete? 

 

Noi facciamo manutenzione preventiva e correttiva e anche riparazione quando abbiamo problemi 

di traffico o di incidente, ma ci concentriamo su una manutenzione più classica, misurando tempo e 

km percorsi quando si usa manutenzione. La fortuna di oggi è il potersi concentrare sulla 

manutenzione predittiva, fare analisi su determinati dati e poter rilevare errori prima che essi si 

verifichino (questo per i retrotreni), per le locomotive girano ancora in modo classico, è un prodotto 

più difficile da muovere, mentre gli elettrotreni sono più dinamici quindi hanno evoluzione nella 

manutenzione anche perché la disponibilità di questi elettrotreni deve essere alta. (della locomotiva 

puoi farne a meno anche per tre settimane, per un elettrotreno no), si cerca di rendere la 

manutenzione dinamica, in modo da fare tanti piccoli stop ed avere una disponibilità più elevata. 

La maggior parte della manutenzione viene fatta in modo giornaliero, attraverso un sistema che 

raccoglie dati e analizzandoli, anche mentre i treni sono in deposito si deve effettuare una 

manutenzione leggera di pulizia, controllo di porte etc; invece revisione modulare dove ad esempio 

dopo tot km si può cambiare un determinato componente di un pezzo del treno mettendone uno 

nuovo; l’ultima è la manutenzione pesante, dopo 10-15 anni fare un refit della flotta, quando il 

management decide di sostituire per esempio nuovo sistema di luci, nuovo sistema antincendio; 

… tocchi tutto il treno manutenzione leggere quindi controlli, poi passi a fare dei controlli più 

approfonditi con dei cambi come olio e filtri, fino ad arrivare a smontare una sala completa e fare la 

revisione su di essa; nell’ultima fase la manutenzione dopo 10-15 anni tocchi anche la cassa, puoi 

avere problemi di ruggine fino ad avere un nuovo treno o una nuova locomotiva. 

 

2) Quali tra queste tecnologie adottate nei vostri processi di manutenzione? E quali tra 
queste vorreste implementare in futuro? 

 

Abbiamo sicuramente anche studiato un po’ di cose e abbiamo implementato i primi impianti dove 

iniziamo a fare i primi test su determinate tecnologie, in due officine abbiamo installato 3D printing, 

perché avendo un lifecycle di 15-20 anni, spesso vi è il problema di poter reperire i pezzi di ricambio 

quando il fornitore è fuori mercato; prima installazione per pezzi che non si trovano sul mercato.  
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Abbiamo una parte della flotta dove abbiamo installato tanti sensori, ad esempio quando il treno 

passa in un determinata traccia o punto… questi sensori raccolgono un’infinità di dati ed informazioni 

che vengono portati all’interno di un sistema; in pratica se una ruota non è perfettamente in asse 

sulla rotaia, nel momento in cui il treno passa sulla traccia, l’informazione viene da una stazione o 

da un’officina e si nota che questi treni hanno problemi; altri come digital twin… anche questa è 

nostra filosofia futura, perché c’è la volontà di volere ancora più informazioni anche per migliorare la 

manutenzione predittiva, in modo da comprendere quando si verifica un guasto e fare una 

simulazione da un digital twin; localizzazione dove abbiamo un team che analizza la parte di digital 

twin, vedendo cosa succede in realtà sui treni; abbiamo la possibilità di pianificare il materiale per i 

pezzi di ricambio e pianificare per i giorni successivi; i treni girano tutti in Svizzera, abbiamo gli 

esperti che risolvono questi problemi, il vantaggio è la disponibilità di questi treni, oggi abbiamo una 

disponibilità del 93%, in futuro attraverso la manutenzione 4.0 abbiamo la possibilità di alzarla anche 

al 98%; la sfida è di avere un sistema al posto di investire i soldi nei treni, investi i soldi in un sistema 

dove tu fai just in time quello che devi fare sui treni e puoi anche prevedere, aumenti la disponibilità 

di treni e hai meno treni in riserva;   

Per quanto riguarda le tecnologie future, l’idea è il creare questo nuovo progetto ed avere questo 

nuovo sistema dove il treno passa in punti precisi, ed il treno quando passa scarica i suoi dati, questi 

dati arrivano in una control room situata all’interno dell’officina e li ci saranno due tre persone che 

analizzano questi dati; c’è già una base, si fa una diagnosi a distanza, il treno passa, lui ti dice cosa 

va bene e cosa va male, vai a vedere i punti dove va male, guardi la disponibilità in pezzi di ricambio 

che tu hai e da li operi (es. gabinetto, attività non pianificata ma così facendo hai treno al servizio al 

top e la disponibilità). 

 

3) Quali sono i fattori che influenzato il processo di adozione di tali tecnologie? 
 

Il primo fattore è il costo, milioni da investire, il fattore persone non è così importante, perché bisogna 

pensare che questo passo che si fa verso la manutenzione 4.0 è un cambio di mentalità, cambierà 

tutto, ci saranno ancora lavori come si fanno oggi, ma il 90% delle attività saranno automatizzate e 

avrai dei sistemi digitali, cambio di generazione di cultura di sistema e di approccio al lavoro. Il 

processo non cambia, ma in alcuni ambiti come nella manutenzione sarà un altro concetto. È 

incarico del management in generale da gestire veramente la fase di trasformazione, adesso le 

innovazioni sono più rapide, in fase di lavoro persone più anziane avranno più difficoltà perché non 

sono a contatto con strumenti digitali; incarico del management implementare sempre un processo 

di trasformazione, non finisce mai e preparare le persone sui prossimi passi; in FFS si è capito e 

step by step si sta implementando questa fase di trasformazione; 

Con un sistema del genere, ci sono diversi punti: garantire un esercizio dei treni alto, di sicuro per 

quello che riguarda il magazzino puoi gestirlo meglio, hai meno componenti in magazzino, fai un 
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lavoro just in time; il componente o ce l’hai o lo ordini o lo rilavori; la quantità di componenti a 

magazzino la puoi gestire molto bene; i costi sono sicuramente importanti, hai da una parte 

l’investimento che fai nelle tecnologie, dall’altra la riduzione a livello di materiale rotabile, quindi più 

o meno sarà uguale; di sicuro che ne va anche è la qualità del lavoro della gente, sarà un lavoro un 

po’ più evoluto e un po’ meno manuale, e poi con un sistema del genere riesci ad avere più attività 

all’interno del tuo areale perché tu puoi davvero pianificare; quindi prima il concetto era prendi un 

treno lo ispezioni per un giorno e cerchi dov’è il problema, adesso quando il treno arriva in officina, 

già sai dov’è il problema, quindi non rimane un giorno ma due ore, e ti rimangono 6-8 ore per fare 

altro (il volume di lavoro aumenterà). 

 

4) Come dovrebbe essere implementato il processo di manutenzione predittiva 
all’interno di ciascuna azienda che svolge attività di manutenzione, riparazione e 
revisione? 

 

Fase transitoria, dal mio punto di vista, devi partire dalla conoscenza del materiale, noi facciamo di 

materiale rotabile (treni e locomotive), tu devi conoscere il prodotto e questa è la base; e conoscere 

il prodotto vuol dire lavorarci, noi conosciamo i prodotti avendoci lavorato tanti anni; il secondo passo 

è passare da una manutenzione tradizionale a questo nuovo concetto di manutenzione; però qui c’è 

un input dato dalla conoscenza del materiale rotabili con il quale abbiamo lavorato messa insieme 

a quella che il costruttore ti da come manutenzione e li fai un’ottimizzazione, chi fa chi costruisce i 

treni non ha una conoscenza di come evolverà il treno dopo tot km, ma noi sappiamo che su certe 

linee e su certe tratte hai più problemi che su altre ; in sostanza devi mettere insieme la conoscenza 

del materiale con la tua esperienza che hai fatto e poi vai su questi passi che sono la digitalizzaizone; 

la base è la conoscenza! Passi che vengono in seguito non sono così grossi, la base di partenza è 

il know how. 

 

5) Quali sono e quali potrebbero essere i vantaggi di tale processo? 
 

Dove ho visto che c’è un grande vantaggio, è nelle ispezioni, prima vi era una valutazione soggettiva, 

è la zona critica e grigia, un sistema di digitalizzazione fa una valutazione su dati ed informazioni 

fissi; su questa parte ho visto un gtande vantaggio; prima ad esempio l’analisi del pantografo veniva 

fatta con occhiali, oggi sistema di scan e si fa tutto precisamente, e ci sono altre ispezioni dove un 

sistema digitale ha un vantaggio; i sistemi di manutenzioni, non ci saranno più libri o cartaceo, verrà 

tutto digitalizzato. Mettiamo un sistema digitale, dove hai una camera dove gira 200 km ma qualcuno 

ha dovuto dire alla camera gira 200 km, ed è questa la conoscenza, quel qualcuno che ha detto alla 

camera quello aveva la conoscenza; 
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In sintesi, i vantaggi: disponibilità, miglior qualità del lavoro, gestione del materiale a magazzino 

mirata, aumentare le ore che puoi produrre (la produttività), a livello costi si è su una bilancia (quello 

che togli da una parte lo metti dall’altra), sicurezza (l’errore umano diminuisce se vi è un buon 

sistema digitalizzato) e la qualità di quello che offri.  

 

6) Affidate alcune attività di MRO a terze parti o ad OEM? Se sì, quali e perché? 
 

Allora il 90 % viene fatto all’interno di SBB, il 10 % va all’esterno (rilavorazione di componenti), la 

quantità dei componenti non è sufficiente per garantirti un investimento all’interno di SBB per 

rilavorarli, oppure non abbiamo disponibilità di spazio o di gente o costa troppo. Però la filosofia SBB 

è quello di fare tutto quello che si può nel limite del possibile di farlo in casa. 

 

7) Quali sono le vostre aspettative future su possibili miglioramenti dei processi di 
manutenzione, riparazione e revisione? 

 

È una domanda molto complessa… tu devi renderti conto che quando prendi un treno o una 

locomotiva e fai il suo ciclo di manutenzione, hai diversi cicli che funzionano: hai un ciclo di gestione 

del treno, un ciclo di chi programma la manutenzione all’interno dell’officina, hai un ciclo che è legato 

a questo ed è la pianificazione dei collaboratori, un ciclo dei componenti che vengono montati e 

smontati e la sua rilavorazione, hai un ciclo di tutto quello che devi protocollare, ed un ciclo di tutto 

quello che va a sistema (es.100 protocolli, tutti a sistema, ma alcuni più importanti). Se vuoi è un 

anello, l’anello principale dettato dalla manutenzione che tu fai al tuo veicolo, e le varie onde che si 

espandono legate a quello precedentemente. Tutto questo messo assieme deve far si che i treni 

funzionano, che siano sicuri, il risultato che chi lo utilizza deve essere contento.  

C’è una visione futura che quando compri 10 treni da un fornitore messi sul binario ed il sistema 

automaticamente identifica tutti i cicli necessari per questi treni, sistema integrato analizza dove i 

treni hanno problemi quando è davvero necessario fare manutenzione o allungare il lifecycle; 

… Quello che non c’è, se guardi oggi hai tutti questi sistemi a disposizione, è l’implementazione di 

questi sistemi nello specifico; spendi 10 MLN, ma quello che succede dopo, la gestione specifica 

no. Il sistema lo puoi comprare, ma implementarlo non è così evidente; la direzione dove si sta 

andando ed in futuro ci saranno treni, messi in servizio, con materiale rotabile che non durerà più 

30 anni ma 10 anni (low cost), lo utilizzi fino alla fine della sua vita, riduci drasticamente proprio a 

quello che hai bisogno la manutenzione (risparmi costi, tempo di fermo del veicolo e andrai in 

un’ottimizzazione massima). La sfida della nuova officina, è prendere alcuni di questi sistemi, perché 

tutti non li puoi fare, ma alcuni e cercare di implementarli all’interno della nuova officina (es. la control 

room à lettura dati a distanza, analisi, pianificazione, uno dei primi passi che vorremmo provare ad 

introdurre). Noi siamo quelli che hanno i veicoli e fanno la manutenzione in casa; il tutto deve essere 
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ottimizzato per ridurre anche i costi di manutenzione e vanno a ripercuotersi su chi compra il biglietto 

del treno. 

 

Sig. Giampà Francesco – Direttore delle Officine FFS di Bellinzona 

 

1) Quale tipologia di manutenzione applicate all’interno della vostra azienda? Quali 
attività di manutenzione, riparazione e revisione svolgete? 

 

Prima di tutto è importante differenziare tra due campi dell’officina di bellinzona all’interno di uno 

stabilimento di manutenzione come il nostro di FFS, abbiamo la manutenzione dei nostri impianti 

(dei nostri asset), e poi di locomotive elettriche di vecchia e nuova generazione, carri merci ed 

elettrotreni soprattutto per quello che riguarda risanamenti da corrosione. Abbiamo diversi ambiti in 

cui si può adattare il tema della manutenzione ferroviaria; a dipendenza dell’ambito ci sono delle 

applicazioni diverse della manutenzione predittiva… 

 

2) Quali tra queste tecnologie adottate nei vostri processi di manutenzione? E quali tra 
queste vorreste implementare in futuro? 

 

Il ramo ferroviario è molto tradizionale, grandi passi queste nuove tecnologie non sono stati ancora 

fatti, siamo agli inizi; digital twin ad esempio è un aspetto che stiamo considerando nella 

pianificazione del nuovo stabilimento produttivo che vedrà la luce nel 2026; questo è uno dei primi 

approcci all’interno dell’azienda. Il 3D printing è in applicazione da un anno, ci siamo dotati noi come 

officina di Bellinzona di una stampante 3D, ed è un asset che hanno anche i miei colleghi negli altri 

stabilimenti; è stato introdotto ed utilizzato puntualmente in caso di obsolescenza. Realtà aumentata 

si stanno facendo passi in avanti nell’ambito della formazione: si usa AR soprattutto pensando ad i 

treni che entrano in circolazione adesso quindi treni moderni, in modo tale una persona che deve 

iniziare a fare manutenzione o anche delle attività sul treno (come conducente o accompagnatore), 

può iniziare ad effettuare alcune attività prima che il treno sia in servizio. Siamo agli inizi ma FFS sta 

investendo molto, diversi milioni di franchi in queste nuove tecnologie. Big data posso metterlo in 

relazione alla manutenzione predittiva, perché i sistemi già esistono e sono già installati sui treni, 

anche treni che hanno una certa età; il problema è la raccolta dei dati e la loro interpretazione; in 

questo senso il tema dei big data inizia a prendere una certa rilevanza. 

 

3) Quali sono i fattori che influenzano il processo di adozione di tali tecnologie? 
 

Dipende molto dal tema, se pensiamo alla digitalizzazione quindi al passaggio dalla carta a un tablet 

come citava lei poc’anzi, il passaggio è stato fatto a isole… diciamo così si è partito dalla lavorazione 
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dei carri, dalla revisione dei carri che sono stati i primi in officina ad introdurlo, e poi piano piano si 

è esteso: il tempo di introduzione in se dall’inizio alla fine per un settore è durato circa un anno 

(parlando di revisione carri) e li possiamo già identificare già diversi livelli di introduzione: livello 

basico, quello di dire la timbratura sull’ordine di produzione, quindi il proprio tempo di lavoro (prima 

veniva inserito in postazioni fisse e oggi lo possiamo fare su tablet sull’ordine di lavoro); il secondo 

è quello della messa a disposizione di disegni ed istruzioni di lavoro (disponibile in buona parte per 

i nostri operai sui tablet, non ancora dappertutto); la terza fase è quella dell’intelligenza, cioè non è 

più un scrivere le informazioni su un foglio che non è più di carta ma digitale, ma è un foglio 

intelligente che permette la prosecuzione di un lavoro solo se sono rispettati alcuni parametri, quindi 

piano piano si sta crescendo anche in questo ambito. Lì il problema principale in alcuni casi è anche 

il fattore umano, ma probabilmente il motivo principale o il tempo maggiore che ci vuole, è legato 

all’attualizzazione dei dati… mi spiego… i nostri dati e i nostri processi sono legati agli strumenti che 

abbiamo oggi; il fatto di portare dei dati all’interno di un sistema creati da un lavorista secondo una 

certa logica dalla carta al tablet porta con se dei problemi, quindi una necessità di adattare questi 

piani di lavoro questi dati che sono migliaia e quindi c’è un investimento dietro per rendere 

l’informazione che oggi sono su una piattaforma SAP su una piattaforma digitale utilizzabile dai lead 

user; altra difficoltà la qualità dei dati se a sistema non hai dati abbastanza precisi o attualizzati, il 

passaggio su carta può avvenire, è come si è lavorato sempre, mentre il passaggio su un programma 

su un tablet, porta poi tutta una serie di rigidità in un sistema programmato in un determinato modo 

e rende il lavoro impossibile. Qualità dei dati e struttura affinchè un programma possa funzionare. 

Investire in nuovi tool nella digitalizzazione, in un tool che permette la manutenzione predittiva ha 

senso quando porta qualcosa all’azienda, e non perché va di moda.  

 

4) Qual è l’attuale impatto sulla performance aziendale dell’utilizzo di queste tecnologie 
all’interno dei processi di MRO 4.0 in termini di efficacia ed efficienza? (impatti es. su 
costi, logistica, crescita del business etc.) 

 

Ci deve sempre essere il pensiero di tutto quello che ha citato (efficienza, qualità, time to market 

etc). Nel nostro caso un aspetto rilevante è la sicurezza ferroviaria (qualità e sicurezza ferroviaria 

sono collegate); quindi come riusciamo a ridurre o a eliminare completamente il rischio: sappiamo 

che in ogni attività in cui c’è un intervento umano c’è la possibilità di avere uno scostamento; ci sono 

processi che… l’analisi del rischio, dei processi di controllo per minimizzare questo rischio, ma c’è. 

Più una produzione è automatizzata, più la curva di Gauss degli scostamenti si riduce notevolmente. 

Noi ci troviamo in un ambito quello della manutenzione ferroviaria che proprio per la sua natura non 

può essere automatizzata come può essere per esempio una produzione a nuovo di un’automobile, 

e quindi siamo molto legati alle competenze dei nostri collaboratori, ma anche sempre interessati a 

diminuire questo livello di rischio sempre attraverso un’intelligenza: le parlavo prima della 
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digitalizzazione come uno strumento per fare in modo che un valore immesso su un foglio può 

essere suscettibile ad un problema, ad un rischio perché il collaboratore magari ha interpretato in 

maniera errata una tolleranza, oppure c’è stata una disattenzione e ha sbagliato l’interpretazione di 

quel dato li. Su un tool, sullo stesso protocollo digitalizzato con un’intelligenza dietro, non permette 

l’esecuzione dell’attività successiva, si blocca già li (aspetto di sicurezza e qualitativo quindi molto 

importante); sull’efficienza guardando la digitalizzazione può avere sicuramente degli effetti, ma 

penso che l’effetto principale sia la qualità e la sicurezza; ci sono altri strumenti pensando ad 

esempio alla manutenzione predittiva che hanno invece un impatto oltre che sulla qualità e sulla 

sicurezza anche sull’efficienza perché permettono l’esecuzione in automatico indipendentemente 

dall’orario di lavoro, da dove si trova il treno, dei check e permettono di intervenire o permetterrano 

visto che non è ancora in uso in maniera molto estesa,  di intervenire quando vi è la reale necessità 

e non quando è stato definito… qui devo fare una parentesi… in ambito ferroviario noi sottostiamo 

a delle regolamentazioni ferree per quanto riguarda la manutenzione; quindi non si fa manutenzione 

solamente quando si vede una necessità, la manutenzione per esempio viene eseguita sulle 

locomotive in base ai km e/o in base al tempo (ogni 6 anni), ogni tot. la locomotiva deve effettuare 

una revisione. Lì dove naturalmente si può intervenire è sulle riparazioni, perché quelle avvengono 

ci sono tante riparazioni che causano un fermo veicolo e quindi un danno per l’utente finale (sia 

ambito merci che passeggeri) e li sicuramente la predittiva può aiutare ad intervenire nelle finestre 

in cui il veicolo non viene utilizzato ed è dormiente. Un altro punto particolare per l’ambito 

ferroviario… c’è l’entity in charge of maintenance (una certificazione che possediamo), una 

regolamentazione a livello europeo che definisce i ruoli a dipendenza di quello che si fa: ECM1,2,3 

e 4, per intenderci il 2 è quello che definisce la tecnica della flotta che definisce quello che deve 

essere eseguito al veicolo… noi siamo manutentori, siamo gli esecutori, noi non definiamo quello 

che deve essere fatto, noi prendiamo le direttive che ci vengono date dall’ente superiore che è la 

tecnica della flotta, o possessore del veicolo, o il costruttore che definisce le attività di manutenzione. 

Quindi…ridurre i costi ma senza aumentare il rischio dell’attività sui binari. 
Noi oggi a livello di dati a livello di predittiva, quello che viene misurato in tratta sono le ruote, si 

verifica il diametro della ruota, si sta lavorando ad un sistema con telecamere ad alta risoluzione sia 

in tratta che all’interno degli stabili di manutenzione, quindi quando il veicolo passa ci sono delle 

telecamere che fanno fotografie molto precise e si confronta con un’immagine di riferimento, questo 

è l’approccio adesso ma la vera applicazione sarà forse tra due, tre, cinque anni; stessa cosa 

durante la manutenzione si differenziano moduli di manutenzione leggera che devono essere 

eseguiti ogni 10 giorni, 20 giorni, 30 a dipendenza del veicolo e uno degli approcci adesso è quello 

di dire quei moduli ripetitivi di controllo come ad esempio l’analisi del pantografo, del materiale di 

slittamento del pantografo questo si può fare anche con una telecamera oppure il controllo del 

sottocassa per vedere che non ci siano elementi fuori posto (anche questo con fotografie): quindi il 

collaboratore non deve fare 40, 150 mt e passeggiare in una fossa insufficientemente illuminate per 
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controllare se c’è qualcosa che non va, questi sono un po’ gli approcci attuali ma siamo ancora agli 

inizi. 

 

5) Come dovrebbe essere implementato all’interno di ciascuna azienda che svolge 
attività di manutenzione, riparazione e revisione? 

 

Bisogna fare una riflessione sui pilastri sui quali ci appoggiamo: uno di sicuro è il collaboratore, 

quindi bisogna continuare con la formazione e con lo sviluppo del collaboratore in modo che diventi 

meno esecutore ma anche un piccolo imprenditore in produzione (questa è anche un po’ la nostra 

filosofia); poi c’è anche l’aspetto dei processi… è evidente che noi ci troviamo all’interno di un ambito 

che è la manutenzione che è volatile a livello di processi (i processi ce ne sono tanti e sono anche 

ben disciplinati, ma la standardizzazione dei processi è più difficile rispetto a un automotive o rispetto 

a qualsiasi azienda che produce a nuovo)… da noi il processo standard ha comunque ancora delle 

volatilità legate all’effettivo stato in cui troviamo il materiale quando poi arriva… esempio locomotive 

in lavorazione che prevedono il rifacimento dell’interno, si manda la cassa in riparazione, dopo 

ritorna per fare cablaggio ed installazione delle varie componenti… è evidente come lo smontaggio 

della locomotiva dell’interno cassa è sempre uguale, perché il numero delle componenti è uguale 

etc., mentre il cablaggio ed il rimontaggio delle varie componenti a nuovo è anche pianificabile e 

standardizzabile in un piano di lavoro, ma quello che è più difficile prevedere è proprio la 

riparazione… si definisce una media e ci sono delle locomotive che hanno più punti di corrosione e 

altri meno, quindi bisogna far fronte a questa volatilità e accettarla perché fa parte del nostro 

business. (la difficoltà sta nel riuscire a trovare l’optimum) 

Nel nostro caso applichiamo la filosofia del Kaizen… Per standardizzare il più possibile i nostri 

processi per quanto sia possibile ed un prossimo passo che si vuole fare con il nuovo stabilimento 

industriale, è rendere maggiormente visibile per il collaboratore i processi che si dovranno eseguire 

e fare in modo che il tempo che lui è presente in azienda, venga utilizzato nel migliore modo 

possibile. Quando arriva una locomotiva o un treno da 200 e passa mt per una riparazione, il 

collaboratore se deve andare a prendere il materiale, portarlo nella punto giusta, sulla parte giusta, 

sul binario giusto perché c’è più di un binario, controllare se l’annuncio è corretto, salire sul tetto, 

accorgersi che il componente difettoso non è quello ma un altro, il reale effetto per il cliente è ridotto, 

quindi la nostra volontà ed aspettativa è quella che un collaboratore facendosi anche aiutare dalle 

nuove tecnologie magari a medio lungo termine, mettendosi degli occhiali innovativi, lui veda il treno 

sul binario prima ancora che sia fisicamente presente, abbia già il componente trasportato con un 

veicolo a guida autonoma nel posto giusto in cui devi sostituire la componente e se ha un dubbio su 

quello che deve effettivamente eseguire come operazioni possa con questi occhiali o con un tablet 

o qualsiasi altro strumento digitale, guardare un video, rileggersi le istruzioni del lavoro o addirittura 

vedere la simulazione sul treno (realtà aumentata). 
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Alla fine, noi dobbiamo garantire un prodotto che sia sicuro, qualità deve essere ottimale e dobbiamo 

sempre di più come azienda di trasporto pubblico che fa anche manutenzione cercare di ridurre i 

costi di manutenzione, ma ancora più importante mantenere un’alta disponibilità dei veicoli in tratta… 

più l’officina è vuota e meglio è per l’azienda e questo lo otteniamo con buoni collaboratori formati, 

con buona gestione del materiale, con istruzioni chiare ed univoche e con tutti questi tool di 

tecnologie. 

 

6) Affidate alcune attività di MRO a terze parti o ad OEM? Se sì, quali e perché? 
 

Non possiamo fare tutto in casa, su un treno sono montate componenti di una miriade di fornitori, 

noi come ogni azienda industriale ci concentriamo sulle attività di core business o quelle che 

riteniamo tali, ci sono alcune componenti che smontiamo, le diamo al costruttore, e lui ci ridà la 

componente riparata o revisionata a dipendenza del piano di manutenzione o delle necessità; 

tendenzialmente facciamo molto, c’è una profondità di rilavorazione molto grande. 

La risposta cambia a dipendenza del prodotto, sulle locomotive di vecchia generazione, locomotive 

degli anni ’60 dove il produttore di allora magari non esiste più e quindi abbiamo fatto attività di 

insourcing e facciamo noi diverse attività, invece sulle nuove locomotive (ad esempio la pneumatica 

fornitore tedesco, che ha il monopolio e li è anche difficile entrare come esterni e portarsi a casa 

quella tecnologia perché c’è un sistema di monopolio). 
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RUAG 
 
Sig. Giannini Enzo – General Manager Propeller Aircraft & UAV 
 

1) Cosa si intende con la parola MRO? 
 
MRO è un termine che si trova in particolare nell’aviazione e nei trasporti ferroviari, mentre 

nell’automotive non viene utilizzato cosi in particolare perché non è cosi specifico e cosi strutturato 

come è con treni, aerei, navi e sistemi tecnici abbastanza complessi e critici. 

 

2) Quale tipologia di manutenzione applicate all’interno della vostra azienda? Quali 
attività di manutenzione, riparazione e revisione svolgete? 

 

La manutenzione si fa a calendario o a ore di volo/utilizzo, mentre la riparazione avviene su 

necessità se salta qualcosa fuori durante la manutenzione, che è piuttosto regolare e poi c’è la parte 

di revisione, ha le stesse motivazione precedenti (ad esempio il motore che dopo un certo numero 

di ore deve essere completamente smontato e alcune parti devono essere sostituite), imposti da 

regolamenti che vogliono garantire sicurezza e qualità. Dopo c’è sempre da capire quanto si può 

dire è per la sicurezza quanto per il task del costruttore (non voglio rischiare), chiaramente è anche 

un fattore di vendita.  

Una tendenza è chiaramente che non è più una manutenzione predefinita ma si va più con una 

manutenzione che sia basata sullo stato attuale del sistema; non è più una pianificazione degli 

eventi, è un qualcosa che fai più in modo preventivo, proattivo, ma basandosi su delle informazioni, 

quindi su tutti i sistemi che forniscono dati; si arriva già appunto a quello che viene definita 

manutenzione 4.0. MRO 4.0 e una proiezione dell’Industria 4.0: 1.0 il vapore quindi la sostituzione 

del lavoro umano con quello meccanico, il 2.0 con macchine più precise  

3.0 c’è già una parte di robotica, computer e parte di automizzazione e 4.0 la parte essenziale è 

l’interconnessione che si rispecchia anche sulla manutenzione; per passare dalla manutenzione che 

si fa sullo stato attuale quindi non preventiva, bisogna avere dei dati; questi sono tanti big data, 

l’analitica, il mining, ma anche l’intelligenza artificiale che decide sulla base delle esperienze o di 

altri dati di altri sistemi; temi che rientrano in 4.0; manutenzione come io la definisco. 

 

 

3) Quali tra queste tecnologie adottate nei vostri processi di manutenzione? E quali tra 
queste vorreste implementare in futuro? 

4) Quali sono e quali potrebbe essere i vantaggi di tale processo? 
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Al momento siamo agli inizi, quindi guardando la tabella, sicuramente simulazione 3D, gli ingegneri 

già utilizzano il CAD 3D, chiaramente usiamo additive manifacturing, 3D printing, iniziamo a fare 

delle cose, analisi dei dati in parte si, non siamo ancora IoT perché ci muoviamo in un tema di 

sicurezza di sicurezza militare, ma vi è una comunicazione di dati tramite delle componenti di un 

aereo come l’F18; una certa analisi c’è già ma non è a livello di big data, cloud sempre per una 

questione di sicurezza non si mette all’interno di internet, cybersecurity è già un tema adesso 

generale, abbiamo dei sistemi che devono essere gestiti e sono segreti, digital twin, c’era una sua 

collega che ha fatto un lavoro sulla digitalizzazione dei manuali e altro; utilizziamo dei robot, droni si 

ma non vengono utilizzati per la manutenzione in quanto non ci sono aerei molto grandi. Però ci 

vogliamo muovere verso artifiial intelligence augment reality, virtual reality, big data e data mining, 

tramite questi si cerca di innovare i nostri sistemi che hanno circa 40 anni; bisogna fare attenzione 

quando si parla di queste cose, di quello che viene implementato etc.  

… Se tu guardi il processo di MRO, tu hai l’oggetto che può essere l’aereo, poi hai il meccanico, e 

la persona amministrativa, dirigenziale e gestionale, poi hai degli strumenti, poi hai i fornitori, con le 

fabbriche che costruiscono l’aereo ed i fornitori di pezzi, poi c’è l’utilizzatore (il pilota) 

In teoria nella prima versione che dicevo c’è un calendario, dopo x, dopo tot ore questo qui deve 

essere portato in manutenzione, con degli attrezzi e dei pezzi secondo il manuale effettui l’attività. 

Non faccio manutenzione basata schedulata ma basata su dei dati, quindi mi baso su quello che 

viene fatto durante il volo; l’aereo fornisce dei dati dove il meccanico già sa quello che dovrà fare 

una volta che l’aereo arriva in officina e questo può portare vantaggi sia in termini di sicurezza, 

svolgendo l’attività in un primo momento o in termini di costi svolgendo l’attività successivamente e 

quando è davvero necessaria, portando l’aereo ad effettuare più ore di volo. 

Artificial intelligence aiuta a schedulare anche la manutenzione, vengono incamerati molteplici dati 

anche di altri aerei e questo fornisce una base decisionale, ottimizzando anche i tempi di scelta e di 

fermo aereo. 

L’input non arriva solo al meccanico, ma anche alla fabbrica o al fornitore di pezzi; le informazioni 

arrivano a tutti. 

Altro tema è che per avere questi dati, devi avere dei sensori un po’ dappertutto (ad esempio 

temperatura, quanti giri, a quale altitudine è stato, quanto ha girato, se ha fatto curve strette e non 

strette), sensori che producono dati. Non è un vero e proprio IoT in quanto non girano tramite internet 

ma sensori locali che hanno cmq una certa intelligenza. I dati vengono già preformattati e pre-

analizzati per fornire le istruzioni al meccanico. 

L’altro tema è metti un paio di occhiali virtuali al meccanico, che tramite AR riesce a vedere il pezzo 

e collegandosi al sistema amministrativo avere anche i parametri che deve avere e tutte le 

informazioni necessarie, comandando anche il pezzo di ricambio direttamente; procedure strutturate 

con tablet e manuale e check list digitale. Tutto elettronico, registrato in modo più rapido, tracciato 

semplicemente. 
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La realtà virtuale la fai per esempio per l’istruzione, puoi vedere il pezzo, esercitarti o simulare delle 

situazioni sia per la riparazione sia per imparare.  

Altra ai dati del sistema, hai i dati di quanto ci mette un meccanico a fare una task, a fare un aereo, 

puoi pianificare, ottimizzare, mettere dei benchmark e tramite i dati raccolti e tramite intelligenza 

artificiale ottimizzare i tempi tra un’attività ed un’altra, aumentando sicurezza ed efficienza. Ogni 

volta che fai qualcosa in modo digitale, crei dei dati che a loro volta possono essere analizzati e 

creare delle basi per nuove ottimizzazioni. Tutto questo torna utile al produttore/costruttore, in una 

sorta di feedback che torna indietro. 

C’è anche un vantaggio per quello che riguarda l’ottimizzazione amministrativa, fatturazione, 

comando del materiale e cose del genere. 

Preventiva la fai tramite il calendario, predittiva invece prevedi, quindi ti basi sulle informazioni 

raccolte, ma hai anche chiaramente quella dinamica, una manutenzione molto interattiva con la 

check list man mano dove ti vengono fuori le fasi (ad esempio già conosci i pezzi di ricambio di cui 

devi fornirti prima che l’aereo atterri. 

Supply chain fornitura dei pezzi, si può valutare la qualità, l’integrazione di un pezzo, viene registrato, 

un controllo di qualità ed efficienza chiaramente eviti molti step molti errori eviti la carta, aumenta la 

sicurezza cyber, diventa un tema perché questi dati indipendentemente che siano trasmessi tramite 

internet ma vengono trasmessi 

Un aereo di 40 anni non puoi metterci tanti sensori, aerei come l’F35 si.  

Bisogna capire che dietro il vantaggio c’è sempre una problematica, di istruzione - usare queste 

tecniche non è da tutti; (es. carta e manuale semplici da usare)  

La realtà virtuale non è da tutti, alcuni non l’hanno vista, ogni cosa ha un rovescio della medaglia. 

… Osservazione di un documento realizzato dall’azienda… 

Cosa puoi tirar fuori… delle ottimizzazioni economiche, processuali, qualitative, statistiche, gestire 

la tua azienda a livello amministrativo, automatizzare i tuoi processi finanziari, come ad esempio 

dare dei feedback all’OEM. 

L’ OEM ha il suo interesse ad utilizzare i dati, i dati hanno valore, di chi sono i dati? sono del 

costruttore, dell’operatore, del manutentore, i dati vengono messi a disposizione in che modo? 

(legale à copyright sicurezza etc) perché oltre al tempo e ai soldi, la vera risorsa sono i dati. 

Linea rossa sono gli investimenti e linea verde i benefit (teoria, ipotesi validata con delle informazioni) 

l’idea è che si fanno degli investimenti nel tempo in queste tecnologie, quick wins all’inizio, dopo c’è 

il trade off e non hai subito il ROI, all’inizio non hai efficacia e guadagni, all’inizio tanti investimenti, 

dopo meno curva si appiattisce, mentre i benefit partono con un’iperbole un po’ piatta all’inizio per 

poi risalire ma anche li ci sono dei limiti, la quantità di dati, l’istruzione, tutti i fattori di sicurezza, 

gestione, alla fine ti trovi dove l’OEM ti fa pagare per i dati, per i sistemi e devi trovare un trade-off. 

 

5) Quali sono i fattori che influenzano il processo di adozione di tali tecnologie? 
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Uno dei fattori importanti è la legislazione o le prescrizioni fatte dall’autorità legislativa o aviatoria, 

sia dal produttore, che chiaramente impone certe cose alle quali adattarsi, ci sono delle dinamiche 

finanziarie ed economiche da una parte e dinamiche più incentrate sulla sicurezza (es. incidente di 

un certo tipo se una vita x si rompe o un aereo si piega in due, viene fuori una maintenance schedule 

ogni mese), verificare costa! Un incidente può influenzare tutto questo discorso; 

La tecnologia altro fattore, più andiamo avanti, ci avviciniamo al 5g, campo automobilistico 

potrebbero comunicare lo stato del loro sistema di componenti, con 5g che permette di arrivare dal 

meccanico il quale già sa tramite i dati raccolti dove operare. 

Altro fattore la cultura, la paura, le domande sono che queste tecnologie portano via il lavoro, 

intelligenza artificiale e robot portano via il lavoro… la paura è importante gestirla, sia per 

l’introduzione della tecnologia, sia per le innovazioni future che si proporanno; c’è una questione 

etica, psicologica, molti non salirebbero in un aereo senza pilota 

Però i lavori che sono a rischio sono l’avvocato, il medico… Non sarà a rischio il lavoro (esempio il 

meccanico utilizza elmetto ed un robot al posto di una chiave inglese, ma tutte le attività devono 

basarsi su un giudizio di una persona), cambia il modo di lavorare, qualcuno che gestisce e verifica 

qualche che fa la manutenzione di questi nuovi accessori. Il meccanico di oggi non è più quello con 

i guanti, non deve più riparare un carburatore ma deve registrare su un computer dei parametri. La 

politica anche gioca un ruolo importante all’interno dell’industra 4.0. l’IoT ha bisogno di avere canali 

collegati.  

 

6) Qual è l’attuale impatto sulla performance aziendale dell’utilizzo di queste tecnologie 
all’interno dei processi di MRO 4.0 in termini di efficacia ed efficienza? 

 

È difficile misurare perché il sistema diventa complesso e necessita di più complessità per gestirlo. 

MRO 4.0 non lo fai solo per essere più efficiente ma lo fai anche anche per dominare una 

complessità crescente. 

Ci sono 3 elementi che si possono osservare. Gli interventi di MRO 4.0 sono basati su diversi 

interventi che vanno dall’osservazione, dalla gestione dei manuali, dai sensori, dai dati,  

Ci sono diversi aspetti da considerare e diverse leve da considerare a seconda del sistema, da come 

si lavora è molto difficile quantificare senza avere punti precisi. 

In linea di massima ci sono dei vantaggi dal punto di vista della qualità, sensori, sistemi, tecnici 

elettronici aumentano la qualità e la sicurezza ed è un primo punto non quantificabile dal punto di 

vista dell’efficienza ma quantificabile nell’aumento della qualità di quanto prodotto 

Poi c’è sicuramente un aumento di produttività, lo si può verificare in una diminuzione delle ore 

necessarie relative alle attività da svolgere (stimabili tra il 15 ed il 50% in base al tipo di attività che 
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si svolge) e contemporaneamente aumentando la tecnica, aumentano anche le richieste di qualità 

delle autorità e l’output aumenta.  

La terza cosa è quella che è il vantaggio dell’Industria 4.0 è l’interconnessione, quindi di anticipare i 

rischi, i lavori, riuscendo ad ottimizzare le attività, collegarti con il fornitore dei pezzi, manuali 

aggiornati e digitali. 

 

7) Affidare alcune attività di MRO a terze parti o ad OEM? Se sì, quali e perché? 
 
Ci sono diverse attività che vengono svolte con expertise esterne, molti pezzi, una volta smontati, 

vengono dati a fornitori esternamente, per ragioni economiche, per ragioni di skills o di materiale o 

di un macchinario. Ad esempio, per testare i motori, ci vuole un macchinario che costa tanto e li 

faccio testare ad un altro centro di RUAG che ha un banco di prova per i motori. Per diversi motivi 

parte della manutenzione, materiali componenti e spazi. 

Quando si fanno attività di outsourcing, bisogna seguire delle regole, e ritornare indietro tramite 

certificato che attesti che siano state rispettate. In qualsiasi modello di outsourcing ci sono delle 

regole da rispettare, che segua le regole dell’azienda in quanto fa parte ancora della tua value chain. 

 

8) Quali sono le vostre aspettative future su possibili miglioramenti dei processi di 
manutenzione, riparazione e revisione? 

 
Abbiamo una roadmap, abbiamo una riorganizzazione della ditta, che però ha mantenuto nelle 

priorità MRO 4.0., e considerata un’iniziativa strategica. Abbiamo iniziato con la digitalizzazione e 

con piccoli passi in questa direzione. In futuro non si troverà più nulla di cartaceo e stampato, il 

mondo ti obbliga a diventare più digitale senza volerlo. 
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PORSCHE 
 
Sig. Rifuggio Luca – Direttore Centro Porsche Locarno 
 

1) Quale tipologia di manutenzione applicate all’interno della vostra azienda? Quale 
attività di manutenzione, riparazione e revisione svolgete? 

2) Quali tra queste tecnologie adottate nei vostri processi di manutenzione? E quali tra 
queste vorreste implementare in futuro? 

 
Noi siamo qui in questa concessionaria… la concessionaria se vogliamo ha tre business: la prima è 

la vendita, la seconda è l’officina, e la terza è la carrozzeria. Vendita (VN sono i veicoli nuovi, VO i 

veicoli di occasione), l’officina abbiamo 1. Riparazioni 2. Manutenzione 3. Revisioni (intesi come 

collaudi, fanno parte un po della manutenzione ma possiamo anche dividerli); carrozzeria (danni di 

tutti i tipi che possono essere vernice etc…) 

Tutte queste tecnologie la concessionaria non le vede perché fanno parte della fabbrica: la fabbrica 

deve implementare sia a livello prima di tutto di progettazione dove ci sono tante fasi (dove vengono 

implementate tutte queste tecnologie elencate), dopo di che c’è la costruzione vera e propria, quindi 

la catena di montaggio che costruisce il veicolo, e poi c’è la qualità, controlli etc…  

In Porsche è regolamentato e anche abbastanza facile, tutti i veicoli hanno una manutenzione di 

due anni, cioè due anni o 30000 km, quindi se vendiamo auto nuova dopo due anni si accende la 

spia e bisogna fare servizio, indipendentemente dai km e viceversa per i km… 

La manutenzione è regolamentata si sa esattamente cosa fare, quindi ad esempio il filtro dell’olio, il 

cambio dell’olio, controllo pastiglie, dischi, impianto frenante e ci sono una serie di lavori che sono 

prescritti, a dipendenza di quanti anni ha il veicolo e di quanti km sono stati fatti (manutenzione) 

Per quanto concerne la riparazione, le riparazioni sono inaspettate, in quanto se c’è una riparazione 

non la si sapeva prima, ad esempio ho la marmitta che è da sostituire perché è successo qualcosa 

(questo è un extra), se fa rumore la sostituiamo rispettivamente se esce fumo dalla marmitta, 

possiamo dire che c’è un problema al motore dobbiamo controllare e vedere cosa è (però sono 

riparazioni). 

Le revisioni sono i collaudi, è il cantone che ci chiama per legge ogni 4 anni per il nuovo veicolo 

dopo di che 3 anni, in Ticino si viene chiamati ogni 6 anni, si prende appuntamento, il cliente viene 

da noi e si fa la revisione (la revisione vuol dire controllare con una check list tutte le cose che 

devono essere sempre perfette (gomme, impianto frenante, non ci devono essere perdite d’olio, 

l’auto deve rispondere allo sterzo in modo corretto, sospensioni etc… quando questi controlli sono 

in ordine automaticamente l’auto è pronta per fare la revisione; va al collaudo, va a Camorino e l’auto 

è ok)… Non esiste una vera e propria check list, ma oramai il cantone ha una pseudo check list, in 

Porsche non esiste perché i controlli sono davvero automatici… 
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Questo è molto a livello ingegneristico, le concessionarie non hanno questo livello, bisogna pensare 

che il produttore utilizza questi sistemi in continuo, dietro ci sono gli ingegneri che hanno sviluppato 

un nuovo sistema che vogliono successivamente controllare; quindi per controllarlo implementano 

questi sensori e tramite dei tester dell’officina riescono a monitorare, a controllare come si sta 

comportando questo nuovo sviluppo. Il punto è che tutto questo lo si può fare in fase di 

progettazione, in fabbrica dove ci sono gli ingegneri che hanno sviluppato questo sistema; ma una 

volta che l’auto viene venduta e consegnata tutto questo è una barriera, non si può dare alla 

concessionaria il compito di controllare questo nuovo aggregato che abbiamo sviluppato. Quindi 

come si fa per legare le due cose? Sostanzialmente quando arriva il veicolo da noi per fare 

manutenzione, noi utilizziamo il tester della marca Porsche, che si interfaccia con le varie centraline 

dell’auto e si vede se sono stati rilevati degli errori o delle anomalie; ad esempio la centralina motore 

risponde dicendo che tutto funziona a regola d’arte, il tester chiede alla centralina impianto frenante 

se è tutto ok e risponde che ha funzionato bene fino al km 15620, dopo di che ho avuto un piccolo 

problema, perché non ho avuto una risposta del sensore anteriore sinistra che mi da l’informazione 

di quanto sta girando la ruota, ho avuto una breve interruzione, dopo di che dopo 2 km l’interruzione 

è cessata e ha funzionato regolarmente… viene marcato come errore, e sono errori interessanti per 

il meccanico (ho avuto un problema sulla ruota anteriore sinistra, lui con il tester inizia a fare delle 

simulazione, controlla se funziona tutto regolarmente, controlla gli spinotti, vede se c’è il segnale, e 

tutte queste anche se non c’è nulla di grave ed è tutto apposto, sono delle informazioni che tornano 

al fabbricante (che dice questo veicolo a 16000 km ha avuto questo problema qui, 1, 10, 1000 auto 

hanno lo stesso problema a livello mondiale, quindi c’è qualcosa che non va, ma loro stessi hanno i 

mezzi per capire se stiamo parlando di un sensore difettoso, di un software difettoso o qualcos’altro) 

A livello di manutenzione quindi, noi concessionaria possiamo arrivare fino ad un certo punto, ma è 

giusto che sia così, perché i meccanici possono arrivare fino ad una certa riparazione, mentre il 

fabbricante lavora in modo completamente diverso. 

Qualcosa di interessante, è se il costruttore dice vogliamo avere più informazioni sul veicolo, e 

questo in un processo più veloce, migliorando l’efficienza, la possibilità che ci è stata data nell’ultimo 

anno, ma che si sta implementando piano piano, e che viene aumentata… è con la chiave del 

veicolo… cioè il cliente arriva con la chiave, c’è una stazione base che ha il consulente, viene 

poggiata su questa base ed automaticamente legge i dati della chiave; la chiave sa tutto quello che 

è successo in macchina, ed automaticamente vengono trasmesse tutte queste informazioni (km, lo 

stato dell’auto, quando sono state fatte le manutenzioni, quali sono stati i problemi, etc). In realtà 

attualmente sono solo le informazioni preliminari (nome del cliente, km etc) però il secondo step è 

proprio di leggere in automatico quello che prima si faceva con il tester, che si farà sempre con il 

tester ma si entra in un livello più approfondito, però si ha già una panoramica, il ricezionista appena 

arriva il cliente dirà ad esempio ho notato che 1000 km fa si era accesa spia faro anteriore sinistra 
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non funzionante, ha già un’informazione; è utile per poi programmare in modo più mirata la 

riparazione in officina. 

Il problema è che nelle officine ci vogliono i veri tecnici che sono completamente diversi rispetto ai 

precedenti, prima vi era la figura del meccanico, ora abbiamo più tipologie: il meccanico magari più 

anzianotto che smonta il motore per cambiare un componente meccanico, e poi il tecnico che è 

quasi una camicia bianca (un medico), che collega il tester che deve fare tutte le varie diagnosi del 

caso (arriva alimentazione, il segnale che arriva è giusto, le centraline arrivano ad un certo punto, 

poi ci vuole il lavoro del tecnico che sia capace ad interpretare e capire qual è il pezzo difettoso), i 

meccanici di una volta hanno difficoltà, e le officine di oggi sono giovani che sono più aggiornati e 

preparati sui sistemi informatici che conoscono l’elettronica molto bene, sono forse meno bravi a 

smontare un pezzo ma più bravi ad interpretare e capire queste cose qui… 

Droni e robot no, ma quello che noi vediamo che sicuramente ci sarà un cambiamento abbastanza 

epocale, sono i nuovi motori e le nuove tecnologie, il fatto che stiamo andando nei motori elettrici 

cos’è che succede… il motore elettrico è molto più semplice e compatto rispetto ad un motore a 

combustione classico, il motore elettrico ha anche la particolarità che ha una manutenzione ridotta, 

non necessita di così tante manutenzioni come un motore a combustione, e questo fa si che in 

officina un domani il lavoro del meccanico cambierà tanto (probabilmente dovrà sempre sostituire 

pastiglie freni, gomme, però a livello di meccanico ci sarà sempre meno) sarà diverso perché stiamo 

andando…  tutti abbiamo il telefonino, tutti utilizzano tablet e computer, le auto al giorno d’oggi hanno 

tantissime applicazioni, hanno tantissime nuove funzionalità, ma che a loro volta hanno tantissimi 

problemi. Purtroppo, è difficile ripararlo semplicemente con un software update, spesso ha un esito 

positivo ma spesso anche non lo è, e quando non lo è qual è il problema? Si sta andando più in 

quella direzione li (è un problema di cablaggio, di hardware, è il software di questa centralina o di 

quell’altra? etc…), stiamo andando in quella direzione li, da una parte c’è il rischio/la paura di dire 

cosa succederà in officina perché i meccanici non faranno più il lavoro che fanno adesso, dall’altra 

parte la complessità di queste applicazioni, di questi nuovi sistemi è enorme nonostante il motore di 

base in se è semplice. 

I nuovi problemi delle officine, una volta era la perdita dell’olio che si doveva alzare la macchina e 

cambiare la guarnizione, e ci sono sempre più problemi elettronici, di bus etc… 

 

3) Quali sono e quali potrebbero essere i vantaggi di tale processo? 
 
Una volta nella fase di costruzione di un veicolo si tendeva a costruire pezzi man mano, e poi quando 

c’era la richiesta del veicolo si mettevano insieme; purtroppo questo sistema non era efficace, le 

tecnologie cambiavano, i pezzi diventavano vecchi, non c’era richiesta dietro un investimento 

importante, questi componenti non si potevano più utilizzare, così le fabbriche si sono adattate e la 

Toyota è stata la prima a dire just in time e dopo tutte le altre aziende a livello mondiale hanno 
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copiato questo sistema (quindi nel momento in cui c’è la richiesta arriva il pezzo); la catena continua 

fino al concessionario, noi abbiamo un minimo di stock, ma sono i pezzi di ricambio che si usano 

veramente frequentemente (pastiglia freno ad esempio, il sensore è difficile che possa averlo a 

stock); nella logistica ci sono i sistemi software interni e poi chi è capace ad interpretarli in modo più 

approfondito, lui può inserire per ogni singolo pezzo di ricambio quanto viene richiesto non solo 

annualmente ma anche settimanalmente e mensilmente… grazie a questo si può dopo determinare 

lo stock… 80 % just in time 20 % in casa che si utilizza però di più 

Il cartaceo è oramai acqua passata, si lavora con i tester, ogni volta che ci sono queste innovazioni, 

noi non le vediamo direttamente, ma indirettamente perchè i nostri tester vengono aggiornati di 

continuo, quindi quando vengono aggiornati automaticamente noi aggiorniamo le nostre auto con i 

nuovi software, auto e tester aggiornati, dietro il nostro lavoro è più un collegamento tra le due, non 

è che vediamo esattamente quello che succede, però sappiamo che c’è stata una novità, e queste 

implementazioni sono quasi in automatico… quando c’è un processo più importante (un nuovo 

software che dobbiamo utilizzare che è il processo di ricezione del veicolo ci saranno i corsi dove 

noi ci aggiorniamo è un processo che durerà un attimo e poi abbiamo capito come funziona il 

sistema) 

 

4) Quali sono i fattori che influenzano il processo di adozione di tali tecnologie? 
 
La cultura aziendale pesa su questi cambiamenti, però quello che è importante, ormai siamo in un 

modo di tecnologie, in un mondo che sta cambiando tantissimo, ma in realtà le tecnologie cambiano 

in continuo, anche 100 anni fa cambiavano di continuo per assurdo… noi dobbiamo stare al passo 

con i tempi, non dobbiamo avere paura del futuro, bisogna rimanere al passo… ci saranno dei nuovi 

bisogni, delle nuove sfide e andremo in quella direzione, il meccanico che diventerà diagnostico, il 

diagnostico che diventerà il chirurgo dell’auto… come riferimento noi ci saremo sempre, perché 

offriremo servizi, ma questi servizi ci deve essere sempre l’esperto di turno, e chi è che fa il 

collegamento tra il cliente finale e il costruttore, ci deve essere qualcuno nella catena, e quel 

qualcuno siamo noi, le gomme le cambieremo sempre, ma faremo altro, venderemo altro… chi ha 

paura e chi non vuol fare questi cambiamenti sarà out… 

 

5) Qual è l’attuale impatto sulla performance aziendale dell’utilizzo di queste tecnologie 
all’interno dei processi di MRO 4.0 in termini di efficacia e di efficienza? 

 
Secondo me in modo positivo, perché spesso noi siamo impreparati per colpa di questi cambiamenti, 

perché sono nuovi sistemi che vengono implementati, e noi non riusciamo a starci dietro, o meglio 

ci stiamo dietro ma è normale che ci sia un piccolo delay… però alla fine tutte queste innovazioni 

che si fanno in continuo se noi le guardiamo dall’alto ci stanno creando un sacco di lavoro, tutte 
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queste nuove tecnologie, questi nuovi sistemi, questi nuovi processi ci portano una montagna di 

lavoro, perché devi lasciare quello che stavi facendo prima e fare il nuovo, prima riparavi una cosa 

in questo modo ora in modo diverso… tante sono ore non produttive nel senso che non vengono 

remunerate, ma tanti lavori anche si, perché dopo il tutto si ripercuote sui veicoli, con spie che si 

accendono, spie anomale…  è tutto lavoro, e questo lavoro noi fatturiamo ora che lo paga il cliente 

o il costruttore perché se va sotto forma di garanzia il costruttore ci deve pagare, alla fine è 

fatturato… quindi una parte buttiamo via ore di lavoro, ma d’altra parte ci creano nuovo lavoro… 

Se noi andiamo a vedere una concessionaria che non ha una marca, o che non ha queste 

innovazioni così importanti, è sufficiente andare in queste e si vede che sono rimaste come all’epoca 

e oltre a fare lavori di cambiar gomme, cambiar freni e danno della carrozzeria si limitano li, perché 

tutto ciò che va oltre, non sono in grado, non hanno le persone giuste, non hanno l’attrezzatura 

giusta, e si fermano, e dove vanno… da noi in concessionaria ufficiale 

Le case costruttrici che non stanno dietro al passo, e che non investono miliardi sono quelle che poi 

moriranno, è chiaro… chi è che oggi all’apice, le tedesche che investono miliardi e buttano fuori 

modelli, andiamo nel gruppo FIAT FCA, quando parliamo con gli altri concessionari, alfa romeo e 

roba varia hanno sempre gli stessi modelli, è normale che poi non ci sono clienti, che non vengono 

vendute, non c’è tecnologia, quelle fanno paura, dov’è la lancia, 30/40 anni fa erano delle potenze… 

per poi fare delle fusioni per rimanere concorrenziali, il succo è bisogna continuare ad investire… 

prendi caso della Tesla, investe in continuazione, è un visionario, per mandare avanti questa 

azienda ma non guadagna nulla, le altre case costruttrici (Porsche, Audi, BMW etc) guadagnano… 

ora c’è un problema perché c’è questa trasformazione, avranno tagli, riduzione di costi ma andranno 

avanti senza problemi perché il business lo cambiano immediatamente…  

A livello di ritorno degli investimenti, è possibile che qualche casa produttrice abbia paura di 

investire? Gli investimenti costano di più, le auto di più… 

Se guardiamo la storia, tutti i costruttori per rimanere al passo hanno dovuto costantemente investire, 

ora è chiaro che un marchio Porsche o Audi investirà molti più miliardi perché le sue batterie devono 

essere più performanti, perché la qualità dell’oggetto deve essere più performante, quindi ogni 

singolo componente costa di più come gli investimenti, però la stessa cosa devono farla anche i 

piccoli o le auto di un altro target di clientela, solamente che loro devono farlo per il loro livello, se 

noi investiamo 2 miliardi per sviluppare tre nuovi modelli completamente elettrici con queste 

caratteristiche, loro devono investirne 1 con delle auto costano di meno, loro lavorano in modo 

diverso, se noi vendiamo 100 auto, la renault ne vende 1000, rapporto in scala, la differenza è sulla 

quantità, che riduce i costi… la differenza sta su chi si ferma ad investire o chi investe in modo 

sbagliato… poi li sta al manager a trovare la soluzione giusta… quindi la domanda è giusto investire 

in un segmento che non ci appartiene con auto che sono più care ? Quella poi è strategia… 
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6) Affidate alcune attività di MRO a terze parti o ad OEM? Se sì, quali e perché? 
 
No, non ci sono attività affidate ad OEM… quando abbiamo bisogno ci sono dei lavori che dobbiamo 

chiedere al nostro importatore per avere delle autorizzazioni… ad esempio un lavoro in garanzia, se 

dopo aver venduto l’auto e dopo 6 mesi c’è un lavoro abbastanza importante, attraverso dei ticket 

che si fanno attraverso il computer si hanno le autorizzazioni… 

I nuovi cambi di ultima generazione sequenziali, se c’è un problema lo cambiamo direttamente, non 

lo apriamo per ripararlo. 
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 
 
 
Situazione 
iniziale/ contesto 
generale/ 
premesse 

La Rivoluzione industriale comporta la trasformazione, attraverso il sorgere 
e l’affermarsi di nuove tecnologie, dei sistemi produttivi e della società 
circostante. Oggi, si sta assistendo alla quarta rivoluzione industriale, 
chiamata comunemente “Industry 4.0” che porterà ad un ulteriore sviluppo 
e cambiamento dei processi industriali. 
Il termine Industria 4.0 indica un insieme di tecnologie abilitanti correlate tra 
loro grazie all’utilizzo di Internet e che vengono ad aggregarsi in nuovi 
paradigmi produttivi che sottendono, a seconda del settore, innovazioni di 
processo, organizzative, di prodotto e di modello di business. Il punto 
centrale è la raccolta di dati e informazioni e il conseguente loro 
sfruttamento attraverso le tecnologie digitali per innovare, catture e fornire 
valore all’intera value chain nei settori manifatturieri. (Zanetta, 2018) 
Tuttavia, anche se è uno degli argomenti di discussione più frequenti tra 
accademici e ricercatori, non esiste ancora una definizione esaustiva ed 
accettata di cosa realmente sia l’industria 4.0. 
Per affrontare questo problema, un gruppo di ricercatori presso l’Università 
tecnica di Dortmund ha cercato di chiarire la tematica riassumendo la 
letteratura pertinente fino a quel periodo. 
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I ricercatori, descrivono in modo più esaustivo cosa significhi effettivamente 
Industria 4.0, mettendo in evidenza le nuove tecnologie, le cosiddette 
tecnologie abilitanti, che consentiranno la digitalizzazione dei processi e la 
completa automazione. (Hermann et Al., 2015) 
In particolar modo la mia attenzione è ricaduta su quella che può essere 
definita manutenzione 4.0, e più nel preciso su cosa siano i servizi di 
Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), come vengono gestiti e come 
la digitalizzazione e la rivoluzione digitale potrebbero impattare su di essi. 
MRO è quell’insieme di azioni che si occupa della manutenzione, della 
riparazione e della revisione di qualsiasi tipo di strumentazione meccanica, 
idraulica o dispositivo elettrico. L’obiettivo di queste azioni è di mantenere 
o ripristinare l’oggetto in questione ad uno stato in cui può svolgere la sua 
funzione richiesta. 
L’MRO si suddivide in tre principali tipi di manutenzione:12 
1. Manutenzione preventiva – riparazione che viene eseguita prima che 
possa verificarsi un problema in modo da prevenire ed evitare eventuali 
impedimenti alle apparecchiature; 
2. Manutenzione correttiva – manutenzione/riparazione completata dopo 
che si è verificato un problema di usura generale o una rottura completa; 
3. Manutenzione predittiva – manutenzione, riparazione e revisione che 
viene eseguita sulla base di dati ottenuti dai processi di monitoraggio, i quali 
tracciano gli andamenti storici consentendo previsioni affidabili sugli errori. 
La tecnologia è in continua crescita e strumenti un tempo impensabili ed 
inapplicabili sono oggi di utilizzo comune: alcuni impianti si avviano e si 
arrestano in modo automatico, l’uso di strumenti come le telecamere e le 
termocamere permettono di monitorare il processo produttivo, altri invece 
permettono di individuare rapidamente origini dei guasti e possibili 
soluzioni, i sistemi a radio-frequenza riescono a raccogliere rapidamente 
molteplici  informazioni tecniche, ed i droni ispezionano zone pericolose o 
inaccessibili ai responsabili di manutenzione. (Manutenzione 4.0, 2015) 
Negli ultimi anni si assiste ad una rivoluzione digitale in atto nelle fabbriche, 
ma vi è ancora confusione su come le nuove tecnologie possano 
supportare i servizi MRO (Goodhead, 2017) 
Robotica e intelligenza artificiale, sensori, cloud computing, Internet of 
Things (IoT), analisi dei dati, dispositivi mobili e produzione additiva sono 
tutte innovazioni che hanno il potenziale per riunirsi per sviluppare quella 
che viene definita “fabbrica intelligente”. 
Secondo la letteratura e rapporti recenti, si può affermare che le nuove 
tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell’ambito di quattro driver 
di sviluppo del settore manifatturiero. (Ruffini, 2017) 
Il primo concerne l’utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività 
(big data, internet of things, cloud computing etc.) per la raccolta, 
distribuzione e la conservazione delle informazioni. 
Il secondo, invece, è quello chiamato degli analytics, dove viene messa in 
risalto l’importanza dei dati raccolti, stoccati ed analizzati. Una volta 
ottenuti, si dovrebbe trarre da essi il maggior valore possibile. Oggi solo 

 
12 Approfondimento in: Manutenzione correttiva, preventiva e predittiva. Definizioni e differenze. 
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l’1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece 
ottenere vantaggi a partire dai processi di “machine learning” cioè 
dall’apprendimento dalle macchine a partire dalla raccolta e analisi 
continua dei dati. 
Successivamente, vi è il terzo driver, tema molto interessante che riguarda 
l’interazione tra uomo e macchina. Il futuro del MRO sta nell’interazione 
uomo-macchina (Canaday, 2018). In particolare, vari esperimenti 
dimostrano come i computer ben programmati riescano a svolgere 
mansioni standard, mentre in esperimenti più complessi è proprio l’uomo 
grazie all’assistenza dei computer e dell’intelligenza artificiale che riesce ad 
ottenere risultati migliori rispetto alla singola macchina. 
Infine, il quarto driver concerne la transizione dal digitale al “reale” e che 
racchiude diverse tecnologie abilitanti tra cui: la manifattura additiva, la 
stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-
machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in 
modo finalizzato, ottimizzando i costi e migliorando l’efficacia e l’efficienza 
dei processi produttivi.  
Rimanendo su questa tematica, vediamo come il data mining ad esempio, 
sembra un modo promettente per affrontare i problemi dovuti al MRO e alla 
sua imprevedibilità. (Pelt et Al., 2019) 
L’Università di scienze applicate di Amsterdam ha collaborato con 
l’industria aeronatica per un progetto biennale di ricerca applicata13 che 
esplora la possibilità di estrazione di dati in quest’area. Analizzando più di 
25 casi in otto diverse imprese di MRO, è emerso come il data mining può 
effettivamente contribuire a ridurre i costi di manutenzione, ma non solo in 
quanto può migliorare in tempi di attività degli aeromobili attraverso una 
pianificazione ottimale ed accurata, ed aumentare di conseguenza 
l’efficacia delle organizzazioni MRO. 
Un’altra tecnologia in uso ed in continua crescita nel campo dell’aviazione 
è quella della produzione additiva. Considerando le severe normative, la 
produzione di parti di aeromobili è spesso piuttosto complessa e richiede 
molto tempo. L’evoluzione della manifattura additiva oggi consente la 
produzione diretta di parti complesse basate su dati digitali senza 
complessi strumenti o macchinari. Un’adeguata integrazione della 
manifattura additiva con l’industria aeronautica potrebbe risolvere alcuni 
degli ostacoli per quanto riguarda la catena di approvvigionamento e 
l’inventario. (Singamneni et Al., 2019). 
In ultima analisi non è da sottovalutare il ruolo degli Original Equipment 
Manufacturer (OEM) nelle attività di MRO. Di fatti, essi potrebbero avere un 
ruolo chiave, dove oltre a fornire la flotta dei veicoli ai propri clienti, 
andrebbero ad integrare un’elevata percentuale di servizi di manutenzione 
all’interno dell’offerta proposta. 

 

13 Aviation Academy Research Programme, Faculty of Technology, Amsterdam University of Applied Sciences	 
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Diverse case automobilistiche stanno esternalizzando la manutenzione, la 
riparazione e revisione (MRO) al fine di migliorare la qualità e ridurre i costi. 
Ogni anno le aziende spendono somme considerevoli per soddisfare i 
severi e precisi requisiti definiti dalle autorità automobilistiche al fine di 
garantire la sicurezza dei passeggeri. (Automotive MRO Market, 2017) 
I contratti di manutenzione possono essere ottenuti presso i produttori di 
apparecchiature originali (OEM), con la possibilità di scegliere il tipo di 
copertura e la durata del contratto. (OEM Maintanence Contracts vs Third 
Party Maintenance, 2012). 
Tuttavia, i produttori non sono l’unica opzione quando si cerca un fornitore 
di contratti di manutenzione, scegliendo quindi un fornitore terzo. 
A causa però dell’incertezza sulla qualità del servizio e sui tempi di risposta, 
l’azienda non dovrebbe stipulare contratti di manutenzione con terze parti. 
Nonostante i costi più elevati, un OEM offrirebbe numerosi vantaggi tra cui 
tecnici specializzati formati in fabbrica, diversi livelli di competenza tecnica 
per coprire tutte le esigenze di servizio, ampi magazzini di pezzi di ricambio 
con disponibilità immediata. 
 

 
 

LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 
 
 
Legame con i 
contenuti 
sviluppati nel 
percorso 
formativo 

Il percorso formativo si incentra sulla multidisciplinarità e inizia con un focus 
su nozioni di General Management. Successivamente sono state trattate 
appieno tematiche di gestione e management dell’innovazione. 
Il tema scelto per il lavoro di tesi di Master, si sposa bene con quelli che 
sono stati alcuni dei contenuti sviluppati nel percorso formativo. In particolar 
modo durante i moduli di Advanced Strategic Management II tenuto dal 
docente-ricercatore Leandro Bitetti, di Economics & Management of 
Innovation tenuto dal Prof.Siegfried Alberton, e di Technology Management 
in Innovative Systems tenuto dai professori del team Canetta, partendo da 
quelli che sono temi strategici e trend attuali come l’industria 4.0 e la 
digitalizzazione, sono poi state affrontate e approfondite tematiche che mi 
hanno permesso di sviluppare competenze tali da poter scegliere questo 
tema di ricerca. 

 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI  
 
Obiettivi del 
lavoro 
 
(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; 
contributo della 
tesi alla solu-

Pertanto, dopo queste riflessioni e considerazioni, il mio interesse su cui 
poter sviluppare il mio obiettivo di lavoro di tesi sarà quello di comprendere 
a fondo il ruolo della manutenzione studiandone i processi e la loro 
conseguente integrazione nel modello Industry 4.0. Ma soprattutto, 
l’obiettivo principale sarà quello di comprendere quali siano le soluzioni 
tecnologiche disponibili per innovare i sistemi di manutenzione, di 
riparazione e di revisione nelle aziende che operano nel settore dei trasporti 
pubblici in generale, cercando di analizzare l’impatto che esse avranno sui 
sistemi MRO. 
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zione del 
problema)  

Inoltre, sarà importante comprendere attraverso questo studio, quali 
saranno i vantaggi in termini di efficienza, qualità, riduzione dei tempi di 
fermo etc., che le nuove tecnologie possono apportare nelle attività di MRO, 
cercando quindi di dare ulteriori risposte a ciò che è riportato in letteratura.  
Partendo da queste considerazioni, la domanda di ricerca che ho 
individuato è la seguente: 

- In che modo la digitalizzazione e talune tecnologie abilitanti 
dell’industria 4.0 impattano e impatteranno sulle attività di MRO nei 
settori dell’automotive, dell’aviazione e dei trasporti pubblici? 
 

Nel cercare di rispondere alla domanda di ricerca, proverò inoltre 
a raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Qual è il grado e le capacità attuali di assorbimento di queste 

tecnologie? 
- Quale potrebbe essere l’impatto dell’adozione di queste 

tecnologie sui servizi MRO? 
- Quale potrebbe essere l’impatto sulla performance aziendale, 

intesa in termini di efficienza ed efficacia generati dai processi 
di MRO 4.0?  

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
Approccio e 
strumenti da 
utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi  

La metodologia utilizzata sarà di natura prettamente qualitativa.  
Innanzitutto, verrà fatta un’analisi ulteriore della letteratura scientifica e 
non, al fine di raccogliere nuovi dati su quella che viene definita 
manutenzione 4.0. 
 
In seguito, sarà importante intervistare uno o più esperti di manutenzione 
sia di un’azienda che opera nel settore dei trasporti pubblici, dell’aviazione 
e dell’automobilistico per comprendere più a fondo i processi di 
manutenzione, considerando quali sono le tecnologie sulle quali oggi si fa 
affidamento all’interno della fabbrica. 
 
Ulteriormente interessante, risulterà analizzare alcune aziende OEM, 
attraverso interviste che permetterebbero di avere un quadro ancora più 
chiaro su quale sia la percentuale di attività di manutenzione che vengono 
incluse nei servizi offerti e quali no, e quali siano da contratto quelle 
internalizzate o esternalizzate. 
 
Successivamente, verrà effettuata un’analisi di alcune aziende dei settori 
selezionati attraverso un multiple case study. Tramite interviste e focus 
group verrà approfondita la tematica per comprendere quali delle nuove 
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tecnologie definite abilitanti possano essere integrate nei servizi MRO 
(analizzando impatti, costi, fattibilità etc.), come potrebbe cambiare il 
rapporto tra l’azienda stessa e le OEM, in termini di contratto di 
manutenzione e quali sono gli impatti di scelte strategiche e tecnologiche 
sulle performance aziendali grazie all’adozione della manutenzione 4.0. 
 

 
 
 

FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA 
 
Risorse 
necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati 
e/o informazioni, 
livello di 
complessità e/o di 
ampiezza del 
tema, tempo a 
disposizione 

Dati primari derivanti da questionari, interviste e focus group nelle 
aziende selezionate. Dati secondari derivanti da ricerche su libri, 
manuali ed articoli scientifici attuali sull’argomento. 
 
Il tema scelto risulta essere ampio e complesso. Una difficoltà che si 
potrebbe riscontrare potrebbe situarsi nella ricerca dell’azienda/e adeguate 
da analizzare così come nella difficoltà di aver accesso alla 
documentazione necessaria per rispondere alla domanda di ricerca e 
raggiungere gli obiettivi. 
Per limitare i rischi si eviterà di concentrare l’analisi su un solo settore di 
attività analizzando e comparando aziende di settori nei quali i processi di 
MRO sono cruciali. 
Il tempo dovrebbe essere sufficiente per presentare un lavoro 
approfondito e curato nei minimi dettagli. 
 

 
 

PIANIFICAZIONE 
 
 
Piano di lavoro 
 
(breve 
descrizione del 
procedimento e/o 
del metodo di 
lavoro) 

Attività Obiettivi Tempistiche 

Preparazione 
scheda di tesi  

Incontro con il coach e 
compilazione della scheda 

di tesi  

25.02.2019 - 
26.05.2019 

Analisi 
preliminare della 
bibliografia 

Ricerca delle fonti idonee 
ed affidabili per la stesura 

della tesi e lettura 
preliminare 

25.02.2019 - 
26.05.2019 

Consegna 
scheda di tesi 
approvata 

– 30.06.2019 
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Ulteriore 
rassegna della 
letteratura 
scientifica e non 
e costruzione del 
modello 
interpretativo 

Raccogliere nuovi dati 
importanti su quella che 

viene definita 
manutenzione 4.0 

01.07.2019 -  
15.09.2019 

Interviste ad uno 
o più esperti di 
manutenzione 
nei settori scelti 
per l'analisi ed 
interviste a più 
aziende OEM 

Comprendere più a fondo i 
processi di manutenzione, 
considerando quali sono le 
tecnologie sulle quali oggi 
si fa affidamento all'interno 

delle fabbriche 

01.09.2019 - 
01.10.2019 

Interviste e focus 
group alle 
aziende dei 
settori 
selezionati  

Approfondire la tematica, 
individuare quali nuove 

tecnologie abilitanti 
possono essere integrate 
nei servizi MRO; impatti di 

scelte strategiche e 
performance aziendali 

grazie all'adozione della 
manutenzione 4.0. 

02.10.2019 - 
01.12.2019 

Analisi e 
trascrizione dei 
risultati, e 
conclusioni  

Analizzare i dati raccolti 
durante le interviste e 

rispondere alla domanda 
di ricerca e agli obiettivi 

02.12.2019 - 
09.01.2020 

Consegna finale 
tesi di Master – 10.01.2020 

 

 
 

STRUTTURA DELLA TESI 
 
 
Indice di massima 
 
(se possibile, 
descrizione dei 
probabili contenuti 
dei capitoli) 

Descrizione dei probabili capitoli 
Abstract 
Indice 
 
Capitolo 1. Introduzione, 
1.1 Introduzione al tema di ricerca e rassegna della letteratura 
1.2 Domanda di ricerca ed obiettivi  
1.3 Metodologia 
1.4 Definizione del modello interpretativo 
 
Capitolo 2. Analisi MRO nel settore dei trasporti ferroviari 
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Capitolo 3. Analisi MRO nel settore dell’aviazione 
 
Capitolo 4. Analisi MRO nel settore dell’automotive/navigazione 
 
Capitolo 5. Comparazione e riflessioni 
 
Capitolo 6. Conclusioni  
 
 
Bibliografia 
Sitografia 
Allegati 
 
Ringraziamenti  
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Allegato 7 – Scheda “Impegno di condivisione dei diritti d’autore” 
 
 
 

 
 


