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COMUNICAZIONE OPERATIVA  n. 61/DRUO del 7 dic 2005 
 

“Direzione Operazioni Tecniche –  LINEA COMPONENTI” 
 
 
Con la presente Comunicazione Operativa vengono definite le attività e i referenti dei 
processi, che rientrano nell’ambito di competenza della struttura LINEA COMPONENTI, la 
cui responsabilità, come da OdSO n.512/AD del  7 dic 2005, è assegnata a Davide DIVERSI, 
di seguito elencati: 
- GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE TECNICA DEI 

COMPONENTI CRITICI; 
- OTTIMIZZAZIONE PROCESSI APPARECCHIATURE DI BORDO. 
 
Processo:  GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE TECNICA 
DEI COMPONENTI CRITICI. 
 
Attività 
- Acquisizione dei dati inerenti l’affidabilità, il potenziale di vita e le maggiori criticità 

tecniche dei componenti riparabili; 
- proposta di realizzazione  di azioni di miglioramento dei componenti maggiormente critici 

e dei relativi processi manutentivi;  
- verifica della coerenza dei documenti tecnici, dei cicli RSMS e delle distinte base inerenti i 

riparabili, con le criticità rilevate e con le iniziative di miglioramento  intraprese; 
- verifica della qualità della prestazione resa e proposte di segnalazione alle competenti 

strutture della Direzione Acquisti per le analisi di vendor rating. 
 
Referente:  Giovanni MARCOLINI, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di 
INGEGNERIA MANUTENZIONE COMPONENTI. 
 
Processo:  OTTIMIZZAZIONE PROCESSI APPARECCHIATURE DI BORDO 
 
Attività 
- Analisi dell’allocazione dei componenti da riparare e riparati, e identificazione 

assegnazione e controllo dei flussi; 
- definizione dei fabbisogni dei materiali di ricambio necessari alle attività di riparazione 

delle apparecchiature di bordo da fornire alla struttura Programmazione e Gestione 
Materiali di Linea; 
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- individuazione proposte correttive da fornire alla struttura Ingegneria della Manutenzione 
di Linea, in termini di ottimizzazione del ciclo di manutenzione del rotabile in relazione 
alle attrezzature di bordo. 

 
Referente: Alessandro BASTONE, che opera alle dirette dipendenze del Responsabile di 
APPARECCHIATURE DI BORDO. 
 
             FIRMATO 
        Luciano Carbone 
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