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Obiettivi e azioni



Obiettivi e Azioni

Manutenzione, servizi di circolazione e accoglienza  sostenibili 
(Efficiente ed Efficace) secondo criteri di sicurezza

a. mettere a disposizione del manutentore

(indipendentemente dal ruolo ricoperto) tutte le

informazioni necessarie per la gestione delle attività

secondo gli standard richiesti di sicurezza per

l’esercizio ed il lavoro;

b. migliorare la qualità (Efficacia) e ridurre i tempi della

gestione tecnica delle attività manutentive

(Efficienza);

c. dotarsi di una tecnologia flessibile per i Resp. CdL e

Addetti e ridurre i tempi delle attività manutentive.

ORGANIZZATIVI DI PROCESSO

a. riduzione della catena di comando;
b. razionalizzazione delle azioni di governance;
c. unico “proprietario” degli asset che per la

gestione si avvale delle strutture specialistiche
con ambiti precisi, senza conflitti o
sovrapposizioni di ruoli.

STRUMENTI
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Obiettivi e Azioni

Risultati attesi:

rendere più efficaci le azioni del manutentore

elemento fondamentale per il mantenimento di una 
infrastruttura sicura, affidabile (efficiente ed efficace) 

è l’organizzazione in “centri di lavoro” (c.d.l.) 

opportunamente composti  da Tecnici Specializzati capaci 

di operare secondo le necessità infrastrutturali
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SIME
Sistema  Informativo  Manutenzione  Evoluta

- versione 2.0 -
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Programmazione 
delle attività

Assegnazione delle 
Attività Esecuzione 

dell’attività

Consuntivazione
Verifica di 

coerenza dei 
carichi di 

lavoro

Ottimizzazione 
utilizzo risorse

Verifica dei 
tempi Verifica di 

coerenza con 
gli standard e 

fra CdL

Pianificazione/
Programmazione

Processo manutentivo - le fasi
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Processo manutentivo - gli attori
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Strumento mobile TABLET:

� Per fornire sul campo tutte le informazioni utili al

manutentore (sicurezza, ottimizzazione risorse e tempi,

certificazione attività),

� Strumento MOBILE unico per tutti gli applicativi della

manutenzione.

SIME

Resp. CdL

Sistema informativo di interfaccia a IN.RETE2000 in modo 

da:

� Consentire al responsabile CdL la gestione

semplificata della consuntivazione tecnica delle visite e

misure sugli impianti di propria competenza;

� Predisporre l’utilizzo di strumenti Mobile da fornire ai

manutentori per gestire tutte le informazioni utili

all’attività;

� Gestire tutte le informazioni tecniche di assegnazione e

rendicontazione delle attività
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SIME 2.0 

Le funzionalità:

• Gestione da parte del responsabile CdL dell’ assegnazione oraria e degli
incarichi tramite lo strumento grafico (MRS);

• Presa visione, accettazione e consuntivazione oraria delle attività ai singoli
manutentori;

• Messa a disposizione su supporto mobile degli ultimi aggiornamenti della
documentazione tecnica e di sicurezza ai singoli manutentori;

• Validazione, da parte del responsabile CdL, della consuntivazione (TM/TS)
tramite il «Cruscotto del CdL».
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SIME 
MOBILE

TO-BEProcesso manutentivo - il SIME
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ProcessoProcessoInputsInputs OutputsOutputs

Assegnazione Attività
SchedulazioneSchedulazione Assegnazione

Settimanale (ZTSA)

Assegnazione

Settimanale (ZTSA)

Allegato a ZTSAAllegato a ZTSA
Assegnazione

Settimanale

Assegnazione

Settimanale

Moduli TecniciModuli Tecnici

Esecuzione Attività

Allegato a ZTSAAllegato a ZTSA Consuntivazione

Attività
Consuntivazione su 

sistema In.Rete.2000

Consuntivazione su 

sistema In.Rete.2000

Moduli TecniciModuli Tecnici

Monitoraggio

Attività

Consuntivazione su

sistema In.Rete.2000

Consuntivazione su

sistema In.Rete.2000 VERBALIVERBALI

Esigenze

Manutentive

Esigenze

Manutentive Pianificazione

Esigenze

potenziamento

Esigenze

potenziamento

Piano di

Manutenzione

Piano di

Manutenzione

Scenario tecnicoScenario tecnico

Piano delle attivitàPiano delle attività

Scenario tecnicoScenario tecnico

SchedulazioneSchedulazioneProgrammazione

S
IM

E

Processo manutentivo - le attività
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I benefici quantitativi sono espressi in termini di ore-uomo necessarie

per l’esecuzione del processo di:

• Visita

• Misura

• Taratura strumenti di misura

• Visita audit

• Ricerca/Archiviazione informazioni

• Attività a supporto per la gestione operativa del personale

Per processo non si intende esclusivamente la fase di esecuzione

delle attività da parte degli operatori sul campo, ma tutta la filiera delle

attività costituenti il processo (es. programmazione, assegnazione,

esecuzione, validazione, consuntivazione, ricerca dati).

Benefici quantitativi
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Benefici qualitativi

Oltre ai benefici quantificabili, sono stati individuati i benefici di carattere
qualitativo:

• disponibilità di dati tecnici sul sistema informativo aziendale. Le
informazioni possono essere utilizzate per l’ottimizzazione degli interventi
e l’affinamento delle politiche di manutenzione;

• presa visione, accettazione e consuntivazione oraria delle attività ai
singoli manutentori;

• tecnologia distribuita sul territorio e utilizzabile per tutte le applicazioni
mobile;

• tracciatura degli interventi (nel rispetto dei criteri di certificazione di quei
processi che possono avere impatto sulla sicurezza);

• le informazioni che transitano sul sistema aziendale IN.RETE2000
rispettano criteri di standardizzazione e codifica che le rendono
omogenee e facilmente confrontabili;

• affinamento del censimento degli asset coinvolti nel processo.
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� semplificare/snellire i processi di assegnazione,
esecuzione e consuntivazione dell’attività

� agevolare la rispondenza ai requisiti di sicurezza
in termini di completezza delle informazioni e
facilità di accesso

Gli impatti sul processo 

OPPORTUNITA’
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� Efficientamento del processo manutentivo in termini di riduzione
degli scostamenti tra attività pianificate e consuntivate;

� Rapidità ed efficienza nell’aggiornamento tecnico-normativo del
personale;

� Riduzione delle attività «amministrative» a supporto della
manutenzione con conseguente concentrazione di risorse sulle
attività «core»;

� Organizzazione delle attività in una logica di impianto allargato, con
il supporto di figure specializzate a supporto delle stesse;

� Omogeneità di comportamento fra CdL

Le opportunità 

Impianto 1 Impianto 2 Impianto … Impianto ….

Impianto X
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Nuova Organizzazione



Nuova organizzazione DTP

DTP

Pianificazione

RPPC
Amministrazione Sicurezza

Ingegneria/ 
Tecnologie 

Analista

Specialista Pianificazione

UM

Nucleo MO

UM

Diagnostica

Controllo

Materiali 

Tecnologici

Materiali 

Armamento

Specialista Tecnico di supporto

Specialista Interruzioni/Rall. Nucleo 

SIGS

Nucleo 

Sicurezza 

Ambientale e 

del Territorio

Nucleo 

Formazione

*SO nelle DTP: di MI-RM-BO-FI-NA

**  escluso DTP AN - TS 

Controllo 

Produzione 

Circolazione e 

Manovra

Nucleo 

Segreteria

Segreteria DTP
Segreteria Ing.
Segreteria TS

Logistica
Mezzi d’opera

ABC

Sicurezza 

Circolazione

Sicurezza 

del Lavoro

**DOTE

**CEI

*Terminali e 
Servizi

Staff Legale e Negoziale

Unità Territoriale 
Produzione

PM Manutenzione
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Nuova organizzazione Ingegneria/Tecnologie

Ingegneria/ 
Tecnologie

Armamento e 
Opere Civili

Tecnologie

UM Ponti

UM 
Cantiere 

TE

UM
TLC

UM Specialisti 

Dote, Telec., e 

configurazioni.

UM 
Attivatori 

IS

Staff. Ingegneria

Patrimonio 
Espropri e 

Attraversamenti

Armamento

Sede, Opere 
Civili, Fabbricati 

e Impianti

Modifiche, 
Verifiche e 

attivazioni IS

TLC

IS 

LP, SSE, LFM e 
MS

Trazione 
Elettrica
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Nuova organizzazione UT
Unità

Territoriale
Produzione

Nucleo Controllo 

Processi 

Operativi (CPO)
Reparto PPC

Staff Segreteria Staff Ingegneria

*    Nelle UT sedi di Posto Centrale

** Nelle UT di Nodo

*** Compresi i CM ove previsti

SIGS UT

**Sala 
Operativa 

Circolazione

Tecnico GL

Impianti IS Impianti TE Impianti LV ***
Unità  Servizi di 

Circolazione

Specialista/i Cantieri 

Lavori

Specialista Materiali

Squadra Manutenzione IS1  

Squadra Manutenzione IS2…  

Squadra Manutenzione IS3…  

Specialista/i Cantieri 

Lavori

Specialista Materiali

Squadra Manutenzione TE1  

Squadra Manutenzione TE2…  

Squadra Manutenzione TE3…  

Specialista/i Cantieri 

Lavori

Specialista Materiali

Squadra Manutenzione LV1  

Squadra Manutenzione LV2…  

Squadra Manutenzione LV3…  

Squadra Manutenzione SCC * 
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Nuova organizzazione Terminali e Servizi
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*SO nelle  DTP di: MI-RM-BO-FI-NA

*Terminali e Servizi

Nucleo Ispezione e Qualità

Tecnica

Sicurezza
Operativo

Contratti e 

Servizi alla 

Clientela

Control Room e
Guardiania

Sale Blu

Presidio 
Controllo

Presidio 
Pulizia

Presidio 
Manutenzione

Squadre 

Manutenzione

(ambito RTM)

Squadre Pulizia

(ambito RTM)

Addetti Controllo

(ambito RTM)


