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“Come rispondere alle nuove esigenze di 
formazione nella manutenzione”



Manutenzione: un tema fortemente 
intedisciplinare

Il comportamento affidabilistico di un componente o di un sistema è
un concetto che ha validità generale, indipendentemente dal tipo di 
“oggetto” considerato

Le politiche di manutenzione, i principi e i metodi dell’Ingegneria di 
Manutenzione hanno validità generale e sono in larga misura 
indipendenti dallo specifico settore applicativo

La progettazione, l’esecuzione ed il controllo delle attività di 
manutenzione richiede l’impiego di un numero assai elevato di 
discipline scientifiche (dalla meccanica all’elettronica, dall’informatica 
all’ottica, dalla chimica alla scienza dei materiali, dall’elettrotecnica alle 
scienze ambientali, dalla gestione all’economia, dalla logistica 
all’organizzazione…)



Caratteristiche dell’indagine:

- Su scala nazionale (Facoltà di Ingegneria delle Università Italiane)

- Su Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Master Universitari,

corsi di Dottorato (nell’area dell’Ingegneria Industriale)

- Mediante consultazione dei siti delle Facoltà di Ingegneria delle

Università Italiane e da informazioni dai docenti responsabili dei corsi

Manutenzione: indagine sull’offerta 
formativa delle Università Italiane 



Interdisciplinarietà della 
manutenzione: fattore di debolezza ?

Manutenzione intesa come: Area disciplinare di afferenza:

Progettazione e comportamento affidabilistico >  Costruzione Macchine

Analisi dinamica delle macchine >                      Meccanica Applicata

Monitoraggio delle condizioni di esercizio >    Strumentazione elettronica

Manutenzione e sicurezza impianti chimici >       Chimica industriale

Manutenzione impianti industriali >                    Impianti Industriali

La manutenzione vanta una presenza “storica” nei corsi di ingegneria. 
La sua  caratteristica di interdisciplinarietà ne ha però provocato, in 

generale, una frammentazione di contenuti in aree disciplinari differenti



Corsi sulla Manutenzione per CL
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Conteggio di Corso di Laurea principale

Totale di 81 corsi 
con contenuti 
significativi di 
manutenzione 



Segmentazione dei corsi secondo 
sei classi tematiche

1) affidabilità nella progettazione / costruzione di macchine ed apparati

2) diagnostica e manutenzione degli impianti

3) sicurezza e manutenzione degli impianti chimici

4) sicurezza e manutenzione delle macchine e impianti industriali

5) manutenzione delle macchine e qualità del prodotto

6) gestione della manutenzione



Risultati della segmentazione 
tematica degli stessi corsi  
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• 37 corsi, in 12 corsi di laurea (Ing. Elettrica, Elettronica, Energetica, 
Energetica e Nucleare, Gestionale, Industriale, Logistica e Produzione, 
Meccanica, Nucleare, Sicurezza Industriale e Nucleare, Tessile, Ambiente e 
Territorio)

• Temi: rischio, igiene industriale, incendi ed esplosioni, protezioni e 
prevenzione, norme, affidabilità di componenti e sistemi, metodiche di
manutenzione. Applicazioni specifiche al settore (macchine ellettriche, 
recipienti in pressione, effluenti gassosi ..), errore umano e rischio associato

• Contenuti: trasversali ai diversi settori industriali in coerenza con il tipo
di Facoltà/corso (impianti nucleari, impianti meccanici, impianti industriali,
sistemi di produzione e distribuzione energia …)

Classe 4: sicurezza e manutenzione 
delle macchine e impianti industriali



• 12 corsi, in 3 corsi di laurea (Ing. Chimica, Ing. dei processi Chimici e Ing.
della Sicurezza Industriale e Nucleare)

• Temi: manutenzione di macchine/impianti e sicurezza di funzionamento per 
le persone e l’ambiente

• Contenuti: rischio, tossicologia e igiene industriale, fonti di inquinamento, 
dispersione in atmosfera, incendi ed esplosioni, protezioni e prevenzione,
norme, affidabilità di componenti e sistemi, metodiche di manutenzione
Applicazioni specifiche al settore (recipienti in pressione, fluidodinamica e 
termodinamica degli efflussi, getti, pennacchi, fiamme, fluidodinamica degli
incendi, movimento dei fumi, …), errore umano e rischio associato

Classe 3: sicurezza e manutenzione 
degli impianti chimici



• 11 corsi, in 4 corsi di laurea (Ing. Elettrica, Elettronica, Gestionale, dei
Materiali)

• Temi: legame fra qualità di progettazione/realizzazione del prodotto e  
manutenzione/disponibilità in uso. Gestione della qualità della produzione
industriale, qualità e affidabilità di progetto, modelli di previsione e verifica
sperimentale delle prestazioni RAMS attese per il prodotto in uso

Classe 5: manutenzione delle 
macchine e qualità del prodotto



• 7 corsi, in 4 corsi di laurea (Ing. Gestionale, Meccanica, Trasporti, Trasporti
e Logistica)

• Temi: gestione della manutenzione ad ampio spettro (impianti industriali, di
trasporto, servizi) dalla pianificazione all’esercizio; misura e controllo delle
prestazioni di manutenzione, costo globale di manutenzione; organizzazione
della manutenzione (ingegneria di manutenzione, TPM e GSM); gestione dei 
ricambi, programmazione degli interventi. Analisi di affidabilità, analisi dei 
guasti, miglioramento continuo, sistema informativo di manutenzione, 
diagnostica tecnica

Classe 6: gestione della 
manutenzione



• 7 corsi, in 5 corsi di laurea (Ing. Elettrica, Elettronica, Energetica, Ambiente
e Territorio, Meccanica)

• Temi: raccolta di informazioni sulle condizioni di funzionamento di 
macchine, impianti, sistemi (indicatori di affidabilità); diagnostica e 
manutenzione di macchine, impianti, sistemi elettrici ed energetici

• Contenuti: di tipo “specialistico” in relazione all’analisi del tipo di segnale da
monitorare (esempio: analisi delle vibrazioni)

Classe 2: diagnostica e 
manutenzione degli impianti



Classe 1: affidabilità nella 
progettazione / costruzione di 

macchine ed apparati

• 7 corsi, in 4 corsi di laurea (Ing. Chimica, Meccanica, Gestionale, Elettrica)

• Temi: legame fra buona progettazione e affidabilità di componenti, apparati e 
macchine (nelle costruzioni meccaniche e negli apparati elettrici)

• Contenuti: tecniche di analisi statistica dei dati sperimentali, stima di 
affidabilità dei dati, metodologie di progettazione affidabilistica (es. design 
for reliability), metodiche di analisi della qualità e affidabilità di progetto
(metodi QFD, FMECA, …), temi specifici (es., progettazione di prove a
fatica, metodi di analisi delle tensioni, ..)



Formazione universitaria 
post-laurea

1) Politecnico di Torino: Master Universitario di II livello in affidabilità,

sicurezza e manutenzione dei sistemi tecnologici complessi

2) Università di Bergamo: Corso biennale di Alta Formazione in 

Manutenzione 

3) MIP Politecnico di Milano e Università di Bergamo:

Master Universitario in Gestione della Manutenzione Industriale

4)  Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Firenze: dottorato di 

ricerca sulla manutenzione



Nuove esigenze di formazione nel 
campo della manutenzione

• Integrazione fra aspetti tecnici ed aspetti di tipo organizzativo gestionale
• Necessità di una visione ampia ed integrata dei diversi aspetti della 
manutenzione
• Capacità di pianificazione e programmazione delle attività in contesti 
articolati
• Conoscenza delle nuove tecnologie di diagnostica, monitoraggio, trattamento 
delle informazioni
• Capacità di misurare in modo quantitativo le prestazioni della manutenzione
• ….



Le iniziative poste in opera

• Giugno 2003: Accordo Politecnico –
AIMAN per l’istituzione del corso di 
Gestione della manutenzione nel CL 
Ingegneria Gestionale e Meccanica

• Aprile 2004: Università degli Studi di 
Bergamo - Corso di Alta Formazione in 
“Gestione industriale degli impianti e 
della manutenzione”

• Maggio 2005: MIP e Università di 
Bergamo - Master Executive in Gestione 
della Manutenzione Industriale (Master 
Universitario di I livello)
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Conclusioni

1) Il tema della Manutenzione, piuttosto trascurato nel passato dalla 
formazione universitaria nella sua “interezza”, merita una 
riscoperta ed una valorizzazione

2) Le opportunità di innovazione oggi possibili nell’ingegnerizzazione
della manutenzione, nelle nuove forme organizzative, nello 
sviluppo delle tecnologie, rappresentano da un lato un fattore di 
rinnovamento del settore e dall’altro offrono interessanti spazi 
professionali

3) La Gestione della Manutenzione, per il suo spiccato carattere di
trasversalità ed i risultati  di economicità, qualità e sicurezza che 
può ottenere per il servizio manutenzione, rappresenta senz’altro 
uno dei “temi d’elezione” di rilancio della manutenzione 
nell’Università.


