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1 INTRODUZIONE 1 INTRODUZIONE 

 

“La portata del termine manutenzione è andata estendendosi nel tempo. Oggi, in 
ogni contesto di ingegneria civile ed industriale la Manutenzione ha assunto 
contenuti ampi, comprendenti tutto ciò che è rivolto alla conservazione dei 
sistemi, anche complessi, tanto in ordine alla loro consistenza che all'efficienza. 

La Manutenzione è al centro di un crocevia strategico per il progresso e lo 
sviluppo dell'uomo, ai cui vertici si trovano la Sicurezza, l'Ambiente, 
l'Economicità di gestione, la Qualità di vita. 

La Manutenzione stenta a decollare, soprattutto per problemi culturali e di 
diffidenza, che vanno superati. Occorre agire contemporaneamente su quattro 
categorie di soggetti: 

1) i cittadini, innanzi tutto, che devono essere informati dell'importanza, anche 
sociale, di una corretta e ben pianificata manutenzione; 

2) le imprese, che devono essere aiutate a crescere sul piano organizzativo e 
gestionale per potere competere nel mercato europeo, offrendo servizi di qualità; 

3) le istituzioni pubbliche e culturali, che devono supportare lo sviluppo del 
settore con iniziative adeguate, anche legislative, che aiutino - innanzi tutto - 
l'identificazione e la classificazione economica, quindi la riconoscibilità, dei servizi 
di manutenzione; 

4) l'Università, che deve comprendere l'importanza strategica della 
Manutenzione per la vita dell'Uomo e deve avviare progetti formativi articolati 
orientati alla qualificazione di tecnici specializzati sui temi della conservazione." 

  

Dott. Ing. Lorenzo Fedele 
 Presidente della commissione 
tecnica “Mantenance” CEN 
Segretario Generale del CNIM 
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"Le attività manutentive presentano un'ampia valenza economica, poiché 
interessano una delle tre fasi di vita (costruzione, utilizzo, conservazione) di 
qualsiasi bene o manufatto, la fase, appunto, della conservazione, ossia del 
mantenimento della sua funzionalità e della sua efficienza.  
 
Questa valenza economica è ulteriormente accentuata quando -come in questo 
periodo- il Paese attraversa una fase di limitata espansione del sistema 
produttivo, presentandosi quindi non come un paese in costruzione, ma, in larga 
misura, come un paese "costruito", per il quale, dunque, la conservazione dei 
mezzi di produzione e delle infrastrutture assume particolare rilievo. 
 
Inoltre, le attività di manutenzione presentano un alto valore aggiunto ed un 
basso investimento specifico, il che attribuisce loro un particolare interesse nella 
creazione di posti di lavoro. 
  
Il numero di imprese che operano nel mercato dei servizi di manutenzione è in 
crescita per il manifestarsi di una tendenza alla terziarizzazione. Sempre più 
frequentemente, inoltre, si assiste all'offerta di servizi manutentivi compositi, con 
piena responsabilità dei risultati da parte dell'assuntore (global service), o 
all'offerta di una pluralità di servizi in ambito topograficamente circoscritto 
(facility management). In effetti la terzializzazione fa sì che l'assuntore dei 
servizi, svolti per più aziende, possa realizzare importanti economie di scala, 
migliorare il grado di utilizzazione del personale ed ottenere maggiore uniformità 
del livello di occupazione. 

 
Questo stato di cose determina ampie potenzialità, che tuttavia stentano, 
talvolta, ad emergere per vari ordini di motivi” 

 
Dott. Ing. Marcello Mauro  
Presidente della I° Sezione del  

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Presidente del CNIM 
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2 OBIETTIVO E METODOLOGIA 2 OBIETTIVO E METODOLOGIA

 L’analisi effettuata ha i seguenti obbiettivi: 

• definire lo scenario che caratterizza “oggi” il mondo della Manutenzione e Logistica, 

come nel tempo si è evoluto l’uso della stessa e gli strumenti utilizzati; 

• “interrogare” le aziende sull’opportunità di formare dei giovani diplomati/laureati in 

alternanza formazione-lavoro; individuare insieme a Loro la modalità più efficace per 

attuarla. 

È stata strutturata un’intervista, da realizzare con i referenti aziendali del CONSEL- consorzio Elis, 

suddivisa in due parti, le quali rispecchiano rispettivamente il primo ed il secondo obiettivo: 

 

22..11  AANNAALLIISSII  DDEEII  FFAABBBBIISSOOGGNNII  ––  MMOONNDDOO  IINNGGEEGGNNEERRIIAA  DDEELLLLAA  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EE  

LLOOGGIISSTTIICCAA  

1) Come sta cambiando la cultura aziendale rispetto alla gestione dei processi di 

Manutenzione? 

2) Qual è il futuro del global service? 

3) Su quale area bisognerebbe puntare maggiormente rispetto alla gestione dei 

processi manutentivi: 

 -progettazione della manutenzione e logistica 

 -pianificazione della manutenzione e logistica 

 -controllo della manutenzione e logistica 

 -gestione della manutenzione e logistica 

per quale motivo?  

4) Rispetto ai giovani in ingresso in azienda siete soddisfatti del grado di operatività e 

dell’adattabilità al contesto organizzativo? 

5) Cosa pensate della possibilità di usufruire di giovani in alternanza scuola lavoro? 

6) Quale sarebbe a vostro avviso il bilanciamento migliore: 
 

 -formula Long weekend: lunedì-giovedì mattina lavoro/ giovedì pomeriggio-sabato studio 

 -mattina studio/ pomeriggio lavoro 

 -15 gg studio/ 15 gg lavoro 

 -2 mesi studio/ 2 mesi lavoro 

 altro………………………………  
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22..22    PPAANNEELL  EESSPPEERRTTII  DDEELL  SSEETTTTOORREE  IINNTTEERRVVIISSTTAATTII 

Esperto Incarico Azienda/Ente 
 

CAMOMILLA 
Gabriele Resp. Manutenzione e Standard AUTOSTRADE 

SATTA Giovanni  FEDERTRASPORTI 

IAVOLELLA 
Maurizio 

Resp. Autorità portuali Porto di 
Civitavecchia PORTO DI CIVITAVECCHIA 

RUGGERI Ivano Direttore Unità di Business 
Torrevaldaliga Nord ENEL 

ROGGI Giuseppe Resp. Manutenzione COTRAL 

ROSSI Gianfranco Resp. Divisione Officine MET.RO 

PETRONE Paola Resp. Della manutenzione carrozze a 
livello nazionale PASSEGGIERI TRENITALIA 

RASPINI Mario Resp. Ingegneria manutenzione UMTR TRENITALIA 

CARILLO Donato Resp. Manutenzione UMTR TRENITALIA 

RENCINAI Renato Resp. Direzione Centrale autostrade e 
trafori ANAS 

PAVIRANI 
Gianpiero Resp. Manutenzione RFI 

GIACOMINI 
Pierangelo Resp. Direzione manutenzione Immobili TRAMBUS 
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3 INTERVISTE 3 INTERVISTE 

 
 
Come sta cambiando la cultura aziendale rispetto alla gestione dei 
processi di Manutenzione? 

 
La manutenzione costituisce un mondo tecnologico e professionale di rilevanti dimensioni che 

sarà sempre più investito, nei prossimi anni, da grandi cambiamenti.  

Il concetto di “manutenzione” ha subito una profonda evoluzione dovuta in parte a motivi 

intrinseci legati allo sviluppo organizzativo e tecnologico, in parte alla rivoluzione 

dell’informatica e delle comunicazioni, che ha consentito l’uso diffuso e approfondito 

dell’informazione anche nei domini d’interventi squisitamente tecnici. 

In origine, il significato di “manutenzione” era quasi esclusivamente legato alle problematiche 

connesse alla conservazione dell’oggetto su cui s’interveniva. Rivisitando la storia troviamo che 

i problemi della manutenzione affioravano nella bottega artigiana. L’artigiano, unico autore del 

prodotto, si rendeva garante e controllore della sua qualità e della sua conservazione, 

possedendone per così dire l’integrale know how conoscitivo. Pertanto, implicitamente compiva 

anche il controllo di qualità, e con esso indicava all’utente le azioni manutentive che riteneva 

necessarie per la sua garanzia. 

Successivamente il ciclo produttivo del lavoro parcellizzato e organizzato “scientificamente” 

esplicitò la necessità di opportuni interventi manutentivi, facendo emergere la figura del 

manutentore. I suoi interventi erano direttamente legati alla qualità della produzione in termini 

inversamente proporzionali: maggiore qualità, minore manutenzione conservativa. 

Oggi la manutenzione dovrebbe trovarsi al centro dell'attenzione del Management e dei 

Responsabili di produzione e di settore, per la rilevanza dei costi diretti e indotti che essa 

genera; le ragioni sono da ricercare nella crescente complessità e integrazione degli impianti 

produttivi, legate allo sviluppo tecnologico e alla canalizzazione dei flussi produttivi. È ormai una 

componente del più ampio programma di valorizzazione del patrimonio strumentale e 

impiantistico di un’industria e viene ad assumere un ruolo strategico prioritario. Progettare, 

controllare e migliorare il proprio sistema di manutenzione sono passi essenziali del cammino di 

ogni azienda. 

“Attualmente, però, risulta un fenomeno poco diffuso in Italia, ma già avanzato in Spagna, 

Francia e nei Paesi i via di sviluppo (Estonia) che stanno entrando in UE, come anche l’Africa, 

nello specifico l’Algeria ed il Marocco.” 
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Se si pensa alla stessa fisionomia della manutenzione si è modificata ed ha assunto 

connotazioni specificamente organizzative, da affrontare con metodologie proprie del sapere 

scientifico. Poiché nel passato si operava soltanto per conservare il manufatto in buono stato, in 

condizioni di efficienza e di funzionalità, le azioni di manutenzione venivano realizzate sotto 

l’egida della casualità, man mano che l’obsolescenza dell’oggetto evidenziava disfunzioni o 

guasti su cui occorreva intervenire per ripristinare le condizioni iniziali. 

“La manutenzione di ieri ci diceva COME farla, oggi chiede anche il DOVE e QUANDO farla; 

inoltre cambia anche il COME, difatti il modo di fare manutenzione sono legate al cliente/utente 

che usa il bene. Per far questo l’interesse è capire come gestire le risorse e gli strumenti 

tecnologici per la valutazione, prima e durante l’utilizzo, delle condizioni dell’oggetto da 

manutenere”. 

“Si sente l’esigenza di una metodologia oggettiva nella manutenzione legata ad appropriati 

strumenti per metterla in atto e farla”.  

“La metodologia permette l’evoluzione della manutenzione, che va adattata alle singole realtà”. 

“È fondamentale l’approccio metodologico: è necessaria una forte flessibilità, funzionale alle 

scelte strategiche dell’azienda, perché la manutenzione deve seguire la produzione. Non solo si 

deve ottimizzare la manutenzione, ma va orientata ed adattata in base al cambiamento in cui si 

eroga il servizio”. 

“Determinare il degrado futuro non è semplice, algoritmi e tecnologie sono la soluzione”. 

Nell’era dell’informatica e della comunicazione la manutenzione tende a divenire “una scienza”, 

governata dai principi tecnologici sofisticati e complessi. “Strumenti come l’informatica e la 

telematica mettono sotto controllo tecnologico il processo. Il controllo del processo risulta 

strategico in quanto determina la CREAZIONE DI VALORE”. 

Occorre da una parte l'ingegnerizzazione del processo manutentivo e cioè la pianificazione 

supportata dalla diagnostica e dall’altra la manutenzione produttiva che si basa sull’auto-

manutenzione, il miglioramento continuo e l'ottimizzazione del ciclo di vita. In questo modo si 

persegue il concetto di qualità, che della manutenzione diviene il naturale corollario-obiettivo da 

conseguire costantemente per conservare l’efficienza e l’affidabilità degli oggetti su cui 

intervenire. 

“La manutenzione attuata con strumenti tecnologici nasce da una fortissima interazione con le 

strutture di ricerca. Ci deve essere integrazione tra chi costruisce lo strumento ed il costruttore 

del servizio offerto, tra il ricercatore e la vita operativa dell’azienda”. 

La logica da seguire è quella d’integrazione dei metodi di monitoraggio, diagnosi e prognosi 

attraverso la disponibilità di piattaforme software e tecnologie avanzate. 
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“Attualmente si stanno sviluppando delle tecniche di analisi sullo stato dei componenti, sulle 

modalità di diagnostica e riparazione (tecniche di manutenzione predittiva e “on condition). Il 

tutto comunque presuppone il prendere in considerazione le dimensioni dei dati, la creazione di 

idonee banche dati che “tracciano “ la storia dei componenti”. Le accresciute capacità di 

archiviazione dei dati, e quindi di accumulazione della conoscenza, diventano la premessa 

proprio per una migliore esecuzione programmata delle attività manutentive e per il 

conseguente controllo esecutivo in grado di assicurare qualità sicurezza e affidabilità. 

“La nuova cultura della manutenzione deve essere adeguata ai nuovi strumenti che si 

utilizzano. Uno strumento di manutenzione di tipo diagnostico, ILS (Integrate Logistic Support) 

nato in ambiente aeronautico, dà l’esempio di come deve evolversi la manutenzione. Lo 

strumento registra ciò che si verifica su ogni oggetto, la frequenza con la quale si verifica, le 

cause e gli effetti, definendo un processo finale d’insieme, che suggerisce se intervenire in 

modo preventivo o a caduta”. 

Cambiando la cultura di manutenzione (COME-QUANDO-DOVE) insieme all’innovazione 

tecnologica, funzionale al modo di fare manutenzione, si assiste al passaggio “da una 

manutenzione subita ad una manutenzione gestita”, quindi: da una manutenzione accidentale 

“che tende alla ricerca del guasto”, da una manutenzione preventiva o calendariale che 

individua i componenti critici di un macchinario e secondo uno scadenzario si provvede a 

sostituire parti o componenti indipendentemente dalle loro condizioni ad una Manutenzione 

Predittiva. Quest’ultima si avvale di tecniche di monitoraggio avanzate, acquisendo tutte le 

informazioni possibili sullo stato di salute delle macchine e dei processi al fine di individuare sul 

nascere i difetti, seguirne la loro evoluzione nel tempo e programmare con congruo anticipo e 

flessibilità le necessarie azioni correttive da effettuarsi solo quando  strettamente necessarie in 

base alla valutazione di vita residua dei componenti delle macchine. Questo tipo di 

manutenzione persegue l’obiettivo di ridurre i costi di produzione manutenzione, 

salvaguardando gli standard di sicurezza, di affidabilità e di efficienza dei processi produttivi. 

“La M. predittiva si collega alla manutenzione diagnostica”, la sua efficacia dipende dalla 

quantità dei dati raccolti, dalla frequenza delle misure, dai dati costruttivi dei macchinari, “ è 

suddivisibile in due tipologie : fissa e mobile. La diagnostica fissa è riservata all’elettronica, 

quella mobile per la valutazione dello stato di tutte le attrezzature”. 

Si potrebbe dividere la manutenzione in “…manutenzione programmata; pronto intervento; 

presidio. Sulla programmata deve incidere quella predittiva, e per far questo c’è bisogno di 

indicatori di performance per valutare la qualità della manutenzione, quindi di strumenti di 

diagnosi che mi permettono di pianificare la tipologia di azione manutentiva da effettuare”. 

 

CONSEL UFFICI     tel: 06.43.56.04.1   

                   8                                                              fax: 06.43.56.04.49 
 



 

A questo punto assume importanza fondamentale il processo di formazione delle risorse.  

Si deve innovare l’uso del “fare” collegandolo alla pratica del “sapere”, della conoscenza da 

acquisire preliminarmente e poi attraverso l’esperienza accumulata sul campo, fondamentale 

per consentire di ottimizzare gli interventi. I manutentori assumono connotazioni di “Knowledge 

worker”, cioè operatori che fanno della loro conoscenza lo strumento strategico d’azione. 

“È necessario l’adeguamento delle stesse figure professionali; il personale ha in media un’età di 

50 anni, che, non ricevendo formazione, non possiede le competenze adeguate per i nuovi 

strumenti di manutenzione. La manutenzione è esperienza, ma le competenze acquisite sia 

teoriche che pratiche sul campo sono dinamiche in continua evoluzione, si devono perciò 

ampliare e modificare. Ci deve essere un trapasso di nozioni tra chi fa le cose e chi le osserva, 

altrimenti non ci sarà mai manutenzione di qualità. Il neo deve imparare sbagliando sul campo”.  

“Si è passati da una manutenzione meccanica ad una elettronica, ma in questo momento 

mancano le competenze delle risorse. In passato rispetto alla manutenzione si aveva il 40% di 

manodopera ed il 60 % di attività di ricambi, oggi l’80% è manodopera ed il 20% costo di 

ricambio, quindi il tempo di diagnosi prevale sulla vera e propria attività operativa d’intervento”. 

 “…si possono individuare due branche di risorse che si occupano di manutenzione: il 

manutentore vero e proprio, che fa l’intervento ed il manutentore che sa fare la misura (la 

diagnosi) Due professionalità diverse, ma ognuno deve capire il linguaggio dell’altro, perché è il 

naturale complemento”. 

 

La manutenzione e in stretto rapporto con la logistica: “…il pezzo si cambia ogni tot, ma si deve 

prevedere l’esistenza del pezzo in quel momento”. 

“La logistica da un punto di vista funzionale è fare la cosa giusta, al momento giusto al posto e 

prezzo giusto”. 

La logistica deve essere una competenza del vertice aziendale perché è una componente 

strategica e oggi, a causa della globalizzazione, deve avere visione internazionale perché 

altrimenti non si riescono ad interpretare fenomeni come quello cinese. 
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Altre considerazioni aziendali: 

“La cultura della manutenzione va cambiata con il tempo, senza ammazzare il mondo della 

manutenzione già esistente, in quanto c’è una forte resistenza tra cultura nuova e vecchia.” 

 

“Ci sono due grandi aspetti della manutenzione: l’impiantistica e la sicurezza. Sono due livelli 

importanti che corrispondono da un parte al possibile degrado a livello di struttura e dall’altra 

all’attenzione verso la sicurezza degli utenti”. 

 

“Per quel che riguarda la manutenzione ordinaria serve una manutenzione programmata, che si 

fa all’inizio dell’anno sui vari tipi d’intervento dei macchinari; si basa perciò sull’esperienza 

precedente e si attualizza di volta in volta” 

 

“la cultura rispetto alla manutenzione “sta cambiando in peggio”   viene vissuta come un costo , 

si assiste a tagli preoccupanti, è il primo budget che viene tagliato anche  a livello HR, il 

problema è che senza uomini non si fa manutenzione”. 

 

“Tutto parte dalla manutenzione, bisogna trovare quei parametri critici sui quali lavorare, ma il 

parametro può diventare molto meno legato alla grandezza ingegneristica dei materiali  più 

legato al comportamento umano, quindi alla sicurezza: “manutenzione della sicurezza”. E’ 

importante la sensibilità di chi gestisce la manutenzione, sicuramente bisogna farla nel migliore 

dei modi ma senza penalizzare l’utente o bloccare la normale disciplina degli utenti”.  

 

Per coloro che si trovano a gestire la manutenzione non è scontato e semplice orientare le 

proprie scelte manutentive verso una strategia piuttosto che un’altra; “…occorre dotarsi di una 

manutenzione personalizzata , basata sulla mission effettiva a cui è soggetta la macchina, 

quindi bisogna customizzare la stessa manutenzione”. 
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Qual è il futuro delle global services? 

 

Negli ultimi anni le aziende stanno concentrando le proprie risorse tecniche e finanziarie nello 

sviluppo della missione aziendale primaria, che è relativa al prodotto realizzato per il cliente 

finale attraverso una maggiore valorizzazione delle proprie “core competence”. 

Tutto ciò comporta una trasformazione delle organizzazioni tendente a mantenere all’interno le 

funzioni legate al core business, esternalizzando tutte le rimanenti funzioni che possono essere 

affidate ad operatori specializzati. Le aziende in questo modo esercitano direttamente il 

controllo e l’operatività del proprio flusso produttivo, mantenendo in casa la struttura di 

controllo e “gestione dei criteri e dei metodi delle funzioni esternalizzate”.  

“L’esperienza aziendale su alcuni casi di global service ha dimostrato limiti di praticabilità in 

termini di costi, affidabilità e disponibilità”. 

“…va utilizzato ( su macchinari complessi/specialistici) con cautela: il know how deve rimanere 

all’interno.” 

“il global services non dovrebbe essere così utilizzato come lo è oggi, con un effetto di 

mancanza di know how all’interno. Se manca l’interlocutore interno non si salvaguardano gli 

interessi della società.  

Quando la manutenzione diventa gestione è difficile trasferire tutto a chi fa global service 

perché siamo noi a gestire tutto”. 

Il global service è applicabile su parti specializzate e specialistiche, in virtù dl fatto che 

“l’esterno”  è sempre maggiormente aggiornato. 

“Si può fare solo sulle cose che non sono il “core aziendale”, ma solo di supporto.Ad esempio  

rispetto alle nuove tecnologie con velocità di obsolescenza alta, esternalizzo la fornitura, ma per 

non perdere il know how ho all’interno la persona che fa diagnosi”. 

“Non si può esternalizzare tutto, si dovrebbe essere comunque padrone dei processi, per non 

mettere a rischio il proprio business. Dove esiste forte specializzazione non faccio global 

service, ma faccio partnership.” 
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Su quale area bisognerebbe puntare maggiormente rispetto alla gestione dei 

processi manutentivi: 

 

 -progettazione della manutenzione e logistica 

 -pianificazione della manutenzione e logistica 

 -controllo della manutenzione e logistica 

 -gestione della manutenzione e logistica 

 

26%

27%
27%

20%
progettazione

pianificazione
controllo

gestione

 

 

Dalle interviste effettuate si evince che le aree sopra descritte siano “tutte sono armonicamente 

integrate: alcune rispondono alla categoria del DOVE e QUANDO fare manutenzione ed altri alla 

categoria del COME fare manutenzione”.  

Difatti di fondamentale importanza è individuare un Piano di Manutenzione, in quanto “ 

manutenzione significa ripristinare quello che c’è e mantenerlo bene; la mancata manutenzione 

si traduce in rifacimento di ciò che possiede l’azienda” 

Secondo alcuni intervistati lo studio della manutenzione “inizia dalla conoscenza degli impianti, 

continua con il chiedersi il perché dell’evento accaduto; solo dopo inizia la pianificazione, poi il 

controllo e la gestione ed infine la progettazione”. 
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Per quale motivo? 

 
Progettazione 

“La progettazione della manutenzione va rivista continuamente, così che questa possa evolvere 

contestualmente con la vita dell’impianto”. 

 

“Solo la partecipazione diretta ed attiva in questa fase, da parte di chi deve esercire e 

mantenere l’impianto, dà la possibilità di tarare le scelte progettuali e conseguentemente di 

migliorare le condizioni di sicurezza e di manutenzione”. 

 

“La manutenzione è un processo d’ingegneria finalizzato a mantenere nel tempo le caratteristiche 

funzionali dei prodotti. In quanto attività di progettazione è inscindibile dagli aspetti di efficace 

programmazione e pianificazione nonché di un’efficace gestione dell’attività”. 

 

“La manutenzione nasce con la progettazione. La mentalità deve essere sistemistica: meccanica, 

elettronica, carrozzeria, manutenzione. Manutenzione che entra nel sistema anche attraverso un 

processo di verifica, in quanto sviluppo interattivo dato dalla raccolta di dati in un’evoluzione ciclica”. 

 

Pianificazione e controllo.  

“Nei processi di manutenzione è fondamentale possedere gli elementi di management di 

pianificazione e controllo per poter capire quanto costa e quanto vale l’attività. L’approccio di 

management è l’ASSE su cui si poggiano le competenze specialistiche, che sono il patrimonio 

con cui mi muovo” 

 

Gestione 

“La rete impiantistica funziona bene se è gestita bene la manutenzione: gli esperti tecnico e 

gestionale sono due aspetti che si intersecano, sovrapponendosi fra loro”. 
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Rispetto ai giovani in ingresso in azienda siete soddisfatti del grado di 

operatività e dell’adattabilità al contesto organizzativo? 

 

Nel complesso negli ultimi anni i neo entrati in azienda possiedono un’ottima preparazione 

teorica, buona conoscenza di base, ma poca operatività. 

“I giovani sono bravi, intelligenti e preparati per quanto riguarda la teoria; rispetto alla pratica 

manca un processo d’ingresso graduale utile sia all’azienda che ospita la risorsa, sia al giovane 

che sempre più spesso si trova sin da subito a ricoprire responsabilità maggiori di quelle che 

possono sostenere inizialmente. Bisogna affiancare le nuove risorse, avvicinandole all’attività 

lavorativa in modo sequenziale, ed in pratica: “1. rubare i segreti del mestiere; 2. affiancare e 

osservare gli esperti; 3. avere maggiore autonomia e presa di decisione”. 

In particolare rispetto alla tematica della manutenzione la formazione scolastica dei giovani è 

orientata allo studio ed alla progettazione dei prodotti, “non esiste alcune formazione specifica 

sui processi di manutenzione e logistica”. 

“Durante la formazione, specie in ambito manutentivo , è necessario trasferire al giovane che le 

conoscenze di base acquisite, dovranno essere agite e trasferite in un’officina, non in un 

laboratorio, quindi ci si deve “sporcare le mani e metter su il camice”.  

 

Altre considerazioni aziendali: 

“Fondamentale risulta essere l’ambiente con cui i giovani si confrontano nella loro prima 

occupazione o esperienza lavorativa, nonché il mentor che li affianca, che ha la capacità di 

esaltare o penalizzare alcune qualità dello stesso neo”. 

 
“È necessaria una formazione teorica che trasmetta ai ragazzi una chiara impostazione  di 

approccio al lavoro. I giovani devono essere consapevoli che il loro contributo al primo ingresso 

in azienda è per il 30% genio, fantasia e creatività ed il restante 70% è sudore. Una formazione 

che trasmetta una metodologia ed una logica d’azione vincolo/opportunità. Una formazione che 

li renda consapevoli dei loro aspetti attitudinali come punti di forza e di debolezza”. 

 

“Per quanto riguarda attività specialistiche la scuola non prepara alla loro esecuzione , bisogna 

prevedere un momento in cui sia possibile acquisire nomenclatura e terminologia in modo da 

divenire degli specialisti. I ragazzi devono imparare a “copiare”: guardare,apprendere,mettere 

in pratica”. 
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Cosa pensate della possibilità di usufruire di giovani in alternanza scuola 
lavoro? 
 

Dall’analisi effettuata si denota un interesse da parte dei responsabili intervistati rispetto alla 

possibilità di inserire in azienda giovani diplomati/laureati in alternanza aula e on the job.  

Allo stesso tempo è da valutare con cura il format da utilizzare e attuare, affinché l’alternanza possa 

essere la soluzione migliore sia per l’azienda ospitante sia per il giovane che ne entra a far parte.  

Nello specifico, si può immaginare un’alternanza che garantisca all’azienda la presenza continua del 

giovane, per assicurare stabilità e qualità assidua al settore, e che consenta al giovane di essere 

inserito al meglio nei processi e nella cultura dell’azienda. “ L’importante è dare un contributo reale 

all’azienda”  

Inoltre è un opportunità” … sia per l’azienda che per i ragazzi: la prima conosce le risorse via 

via che crescono nella realtà aziendale; i secondi motivano il loro studio facendo pratica on the 

job”. 

 

 

Altre considerazioni aziendali: 

 
“Alla linea non fa mai piacere veder venir meno una persona a periodi alterni; in un contesto di 

presenza continua del personale l’alternanza può dar luogo a problemi”. Inoltre può nascere da 

parte del giovane la difficoltà di affiliazione all’azienda, quindi dopo formato lo si può perdere” 

 

“Positivo per poter avere un gruppo di risorse come bacino da valutare sul campo e scegliere in 

seguito con maggiore criterio”. 

 

“L’alternanza studio-lavoro è una modalità da perseguire in quanto dà la possibilità di mettere 

in atto la parte applicativa in ambienti consoni”. 

 

“E’ un’opportunità che va utilizzata con vantaggi reciproci dell’azienda e dei giovani”. 
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Quale sarebbe a vostro avviso i bilanciamento migliore: 
 

 
 formula Long weekend: lunedì-giovedì mattina lavoro/ giovedì pomeriggio-    

sabato studio 
 

 mattina studio/ pomeriggio lavoro 
 

 15 gg studio/ 15 gg lavoro 
 

 2 mesi studio/ 2 mesi lavoro 
 

 altro 
  
  
  

18%

55%

9%
9%

9%

long weekend

mattina
studio/pomeriggio lavoro
2 mesi studio/ 2 mesi
lavoro
15 giorni studio/15 giorni
lavoro
altro

 
 
 
 
 

mattina studio/ pomeriggio lavoro 

“permette di far parte del progetto” 

 

“permette di verificare giornalmente ciò che si apprende. Il giovane però per essere ben 

integrato deve avere obiettivi chiari e concreti, il docente in parallelo deve conoscere la 

cultura, il contesto e l’azienda nella quale il ragazzo opera l’attività lavorativa” 

 

 “preparare la testa per poi contemporaneamente consolidare sul campo” 
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“la manutenzione ha bisogno di tempo anche solo per capire i processi e per dare continuità 

all’attività che si svolge” 

 

“…in modo tale che le due attività si equiparano e la persona non “cambia il vestito” per 

lunghi periodi” 

 

2 mesi studio e 2 mesi lavoro 

“ almeno in entrata per capire il contesto aziendale ed i processi, in seguito ci possono 

essere anche altre formule”. 

 

Altro 

“il bilanciamento dipende dal lavoro”. 
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“…questa valenza economica è ulteriormente accentuata quando -come in 
questo periodo- il Paese attraversa una fase di limitata espansione del 
sistema produttivo, presentandosi quindi non come un paese in costruzione, 
ma, in larga misura, come un paese "costruito", per il quale, dunque, la 
conservazione dei mezzi di produzione e delle infrastrutture assume 
particolare rilievo”.

Mondo della 
manutenzione  in Italia 

Dott. Ing. Marcello Mauro
Presidente della I° Sezione del Consiglio 
Superiore dei Lavori PubbliciPresidente
del CNIM
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o In origine, il significato di “manutenzione” era quasi esclusivamente legato alle 
problematiche connesse alla conservazione dell’oggetto su cui s’interveniva. Rivisitando 
la storia troviamo che i problemi della manutenzione affioravano nella bottega artigiana 
dove l’artigiano si rendeva garante e controllore della sua qualità e della sua 
conservazione, possedendone per così dire l’integrale know how conoscitivo.

o “La manutenzione di ieri ci diceva COMECOME farla, oggi chiede anche il DOVEDOVE e QUANDOQUANDO
farla; inoltre cambia anche il COME, difatti il modo di fare manutenzione sono legate al 
cliente/utente che usa il bene. Per far questo l’interesse è capire come gestire le risorse e 
gli strumenti tecnologici per la valutazione, prima e durante l’utilizzo, delle condizioni 
dell’oggetto da manutenere”.

o

Futuro della 
manutenzione
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Futuro della 
manutenzione

Alla domanda “Su quale area bisognerebbe puntare maggiormente rispetto alla gestione 
dei processi manutentivi: 

•progettazione della manutenzione e logistica
•pianificazione della manutenzione e logistica
•controllo della manutenzione e logistica
•gestione della manutenzione e logistica”

i nostri intervistati hanno risposto come segue

26%

27%
27%

20%

progettazione

pianificazione

controllo

ges tione
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NUOVE MODALITA’ 
D’INGRESSO IN AZIENDA

Soddisfazione rispetto ai giovani in entrata
Nel complesso negli ultimi anni i neo entrati in azienda possiedono 
un’ottima preparazione teorica, buona conoscenza di base, ma poca 
operatività”.

” …affiancare le nuove risorse, avvicinandole all’attività lavorativa in 
modo 
sequenziale, ed in pratica: 
“1. rubare i segreti del mestiere; 
2. affiancare e osservare gli esperti; 
3. avere maggiore autonomia e presa di decisione”
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Il bilanciamento migliore tra formazione e campo: 

NUOVE MODALITA’ 
D’INGRESSO IN AZIENDA

18%

55%

9%
9%

9%

long weekend

mattina
studio/pomeriggio lavoro
2 mesi studio/ 2 mesi
lavoro
15 giorni studio/15 giorni
lavoro
altro
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