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Gli impianti

Le cementerie sono stabilimenti nei quali sono installate numerose macchine 
delle più varie tipologie, taglia e complessità.
La vita utile di una cementeria è normalmente di alcuni decenni nell’arco dei 
quali:

mutano le caratteristiche di materie prime e combustili utilizzati, dei 
semilavorati e dei prodotti finiti, le policies di Gruppo e le normative a cui 
uniformarsi;

vengono eseguiti interventi di upgrade degli impianti, originate sia dai 
cambiamenti sopra richiamati che dall’adozione di nuove o più evolute 
tecnologie e soluzioni tecniche. 
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Gli impianti
Gli stabilimenti in esercizio riflettono l’evoluzione del settore negli ultimi 40 
anni e presentano quindi caratteristiche e necessità diverse;

significative differenze derivano, oltre che dalla storia dei singoli 
impianti, anche dal Paese di ubicazione, dal suo livello di sviluppo 
industriale e dalle cultura e tradizioni locali;

gli impianti più recenti e moderni e di maggiore capacità produttiva sono 
per lo più ubicati nei Paesi “emergenti” mentre nei Paesi “maturi” sono in 
esercizio impianti tecnologicamente aggiornati ma anche più datati;

gli impianti che utilizzano i processi meno performanti si incontrano di 
preferenza nei Paesi dell’ex URSS.

La gestione di tali impianti comporta evidentemente differenze da caso a 
caso, e, per quel che riguarda la manutenzione, nelle priorità, 
nell’organizzazione, nei ruoli e nelle professionalità richieste.
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è fondamentale per la salvaguardia del patrimonio di impianti, macchine ed 
attrezzature e per assicurare  livelli di produzione e performances adeguati:

l’industria del cemento è capital intensive;

il ciclo produttivo è “a fuoco continuo” e gli impianti sono sempre più
integrati;

sicurezza e ambiente di lavoro, prevenzione dell’inquinamento, servizio al 
cliente, organizzazione snella del lavoro sono obiettivi primari;

la complessità degli impianti e lo sviluppo dell’automazione crescono 
continuamente, mentre si riduce la presenze degli operatori sull’impianto.

Il ruolo della manutenzione
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Il costo diretto della manutenzione

La manutenzione è un fattore determinante per la competitività e 
rappresenta una voce primaria dei costi di produzione.
Essa incide dal  10 al 30 %, con significative differenze tra i principali  
componenti:

manodopera interna;

manodopera esterna;

consumabili;

ricambi.

La manodopera ha un peso assolutamente prevalente 
(mediamente circa 66%, con significativi scostamenti dalla media).
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L’organizzazione della manutenzione

E’ molto importante ai fini dell’efficienza e dell’efficacia, si differenzia in 
relazione alle tipologia e caratteristiche degli impianti e delle peculiarità del 
Paese.

L’interdisciplinarità viene assicurata attraverso la gestione manageriale di 
una struttura tipo comune che prevede:

la ripartizione dei compiti a livello di specializzazione  (meccanici 
elettricisti, strumentisti, ….) per l’intero stabilimento;

l’eventuale ricorso a specialisti delle funzioni tecniche di Gruppo o 
esterni per taluni interventi su macchine, apparecchiature o sistemi;

il ricorso a contractors per interventi che eccedono le capacità proprie, o 
con contratti annuali o per attività che richiedano competenze 
specifiche;

l’utilizzo di mezzi e supporti informatici per la gestione.
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L’organizzazione della manutenzione ha un ruolo 
rilevante nella struttura di uno stabilimento
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Le professionalità richieste

Per la corretta gestione di impianti costituiti da macchine delle più varie 
tipologie, taglia e complessità in particolare per gli impianti più recenti 
occorre:

disporre di sistemi di monitoraggio continuo delle condizioni operative delle 
macchine a supporto sia degli operatori della produzione che dei
manutentori;

integrare le competenze di varie discipline;

conoscere ed applicare le procedure specifiche di ogni macchina,

cioè di disporre di Risorse informate, formate ed addestrate.
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Le professionalità richieste
Il Capo Servizi Tecnici ricopre un ruolo fondamentale per la gestione della 
manutenzione:

possiede competenze ed abilità per una corretta definizione dei piani e dei 
budget, per l’individuazione delle risorse più adatte e per la definizione 
(ove occorra) delle condizioni d’appalto, per la programmazione ed il 
coordinamento delle attività.
Si avvale del sistema informatico di gestione della manutenzione;
gestisce la manutenzione nell’ottica del miglioramento continuo del risultato 
d’esercizio, senza perdere d’occhio il futuro dello stabilimento e dando 
quindi il giusto rilievo anche agli interventi migliorativi;
è l’interfaccia della “manutenzione” con le funzioni “produzione”,  “qualità”, 
“ambiente e sicurezza”, deve quindi possedere adeguate conoscenze di 
base in questi campi;
assicura un “ritorno” all’ingegneria per i progetti di nuovi impianti;
valuta periodicamente le attività dei tecnici di settore assicurandone 
l’aggiornamento delle competenze e l’adeguato livello delle performances.

E’ una posizione che prepara a quella di direttore e che comporta disponibilità
alla mobilità per periodici avvicendamenti.
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Le professionalità richieste
I tecnici di settore (meccanico, elettrico, strumentazione di controllo, lavori 
edili e vari) sono responsabili dei processi di manutenzione per i rispettivi 
settori:

possiedono competenze ed abilità per l’elaborazione dei rispettivi piani e 
budget, l’individuazione dei fabbisogni e delle risorse, la programmazione
ed il coordinamento delle attività. Si avvalgono del sistema informatico di 
gestione della manutenzione e ne curano l’aggiornamento;
gestiscono la manutenzione assicurando i collegamenti intersettoriali e 
nell’ottica del miglioramento continuo del risultato d’esercizio dando il giusto 
rilievo agli interventi migliorativi;
gestiscono il monitoraggio e la diagnosi sullo stato degli impianti sia 
attraverso ispezioni programmate che sulla base della corretta 
interpretazione di segnali e dati rilevati in continuo;
assicurano l’aggiornamento delle competenze degli addetti, in particolare 
delle figure che occupano i ruoli chiave;
sono l’interfaccia con gli specialisti di macchine e sistemi del Centro
Tecnico e/o dei fornitori;
assicurano un “ritorno” agli specialisti di macchine e sistemi.



12

Le professionalità richieste

Figure di rilievo nell’organizzazione sono gli “ispettori”.
La crescente disponibilità di sistemi diagnostici basati su rilevazioni 
strumentali (vibrazioni, termografie, ecc.) e la possibilità di accedere 
all’assistenza di tecnici specialisti per via telematica facilita e rende più
affidabile il loro compito, richiede però da parte loro la conoscenza di tali 
sistemi e la capacità di interpretarne correttamente i dati.
La costruzione su adeguato sistema informatico dello storico di tale 
attività è necessaria per supportare un continuo miglioramento della 
qualità del processo manutentivo.

Gli specialisti di settore sono esperti nelle specifiche discipline e svolgono 
per lo più mansioni di tipo operativo.
Possiedono una professionalità basata sull’esperienza e su una 
formazione specifica.
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La formazione delle competenze
La necessità di una formazione specifica per i responsabili della 
manutenzione si è accentuata con l’evoluzione degli impianti ed in relazione 
alla crescente attenzione ai problemi della sicurezza e dell’ambiente:

impianti monolinea di grande taglia richiedono elevata affidabilità;
il maggior ricorso ad imprese esterne determinato dalla taglia degli impianti 
e conseguentemente delle attrezzature necessarie ha accresciuto 
l’attenzione alla sicurezza ed ha evidenziato il rischio di perdere il know-how 
della manutenzione;
strumentazione, automazione e sistemi di controllo più complessi 
consentono l’evoluzione verso la fabbrica snella, migliorano la condotta 
degli impianti con benefici effetti sull’affidabilità e sulla manutenzione, 
comportano nuove necessità di manutenzione con l’introduzione di figure 
professionali specializzate;
la più ampia disponibilità di informazioni provenienti dal campo facilita 
l’individuazione delle cause di fermi e guasti e la loro prevenzione, ma 
richiede operatori che per giudicare lo stato di macchine ed impianti 
piuttosto che una spiccata sensitività abbiano la capacità di utilizzare tali 
informazioni.
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La formazione delle competenze
La formazione “sul campo” ha progressivamente ceduto il passo ad una 
formazione teorica e pratica guidata, seguita da corsi di aggiornamento.

la selezione e la formazione delle figure chiave ed il loro inserimento 
nell’attività già dalla fine degli anni ’80 ha formato oggetto di uno specifico 
progetto;
al presente la formazione istituzionale per lo sviluppo delle competenze dei 
Tecnici all’interno del Gruppo gestisce 8 corsi ;
la manutenzione vista la sua incidenza sui risultati è materia di formazione 
per tutti i giovani ingegneri che entrano nel Gruppo. Allo stesso tema sono 
anche dedicati progetti specifici e partecipazioni ad iniziative esterne al 
Gruppo;
efficienza ed efficacia della manutenzione sono, almeno per ora, più della 
produzione soggette alle capacità e competenze delle persone, la 
formazione e lo sviluppo delle Risorse dedicate a tale attività resta quindi un 
fattore chiave di successo.


