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Modulo 1 – La Manutenzione nel Trasporto Pubblico Locale 

Mercoledì 13 aprile 2016 

9.45 
 

• La gestione per processi ed il processo di manutenzione 
• Politiche e strategie manutentive 

 
 
 
 
 

Ing. Andrea Bottazzi 
Direttore Tecnico 

TPER Bologna 

11.00 Pausa Caffè 
11.15 

 
• Ottimizzazione tecnico-economica della manutenzione  
• Life Cycle Cost Analysis e Integrated Logistic Support 

13.00 Pranzo  
13.45 • La gestione del parco mezzi per i servizi di TPL 

• Il ruolo della manutenzione 

15.30 Pausa Caffè 
15.45 • Il ruolo dell’ingegneria di manutenzione nel processo di 

miglioramento manutenzione 

16.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 
TEST SPECIFICO 

18.30 • Conclusione modulo  

*** 

Modulo 2 – La teoria dei guasti ed il progetto di manutenzione 

Giovedì 14 aprile 2016 

9.00 
 

• I parametri RAMS Reliability (Affidabilità), Availability (Disponibilità), 
Maintainability (Manutenibilità), Safety (Sicurezza) 

• Definizione delle grandezze affidabilistiche di riferimento per il 
controllo dei guasti 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Francesca Bisin 
Funzione 

Manutenzione, COTRAL 
Roma 

10.45 Pausa Caffè 
11.00 

 
• Criteri di classificazione dei guasti 
• La diagnostica e l’analisi dei guasti e degli effetti ad essi collegati 
• Strumenti di ricerca dei guasti 
• Gli strumenti per le rappresentazioni di causa-effetto e analisi critica 

dei guasti  

13.00 Pranzo  
13.45 • I veicoli per il TPL: suddivisione del sistema nei suoi sottosistemi 

• I manuali tecnici di manutenzione 
• FMECA e FRACAS: applicazioni ai sottosistemi dei veicoli per il TPL 

15.15 Pausa Caffè 
15.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 

TEST SPECIFICO 

17.30 • Conclusione modulo  
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Modulo 3– La gestione della manutenzione  

Martedì 19 aprile 2016 

9.45 
 

• Le fasi del processo manutentivo 
• Le informazioni utili di origine interna e provenienti dall’esterno 
• La pianificazione degli interventi manutentivi 

 
 
 
 
 
 

Ing. Andrea Bottazzi 
Direttore Tecnico 

TPER Bologna 

11.00 Pausa Caffè 
11.15 

 
• La valutazione dei rischi nelle attività manutentive 
• Documento di valutazione dei rischi 
• Sistema informativo della manutenzione 
• La reportistica della manutenzione e l’analisi dei risultati  
• Linee guida per l’effettuazione degli interventi 

13.00 Pranzo  
13.45 • Aspetti logistici dei materiali tecnici di manutenzione 

• Le attrezzature della manutenzione 
15.30 Pausa Caffè 
15.45 • Come gestire le attrezzature per la manutenzione 

16.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 
TEST SPECIFICO 

18.30 • Conclusione modulo  

*** 

Modulo 4 – La manutenzione on condition 

Mercoledì 20 Aprile 2016 

9.00 
 

• La manutenzione predittiva, proattiva e on condition 
• La pianificazione delle attività di controllo e di diagnosi nell’ottica 

del miglioramento 
• Sistemi informativi a supporto della manutenzione on condition 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Claudio Caneva, 
Responsabile del Corso 

10.45 Pausa Caffè 
11.00 

 
• Il Condition Monitoring nell’ambito del processo di manutenzione 
• Analisi dell’olio lubrificante 
• Analisi delle vibrazioni 

13.00 Pranzo  
13.45 • La termografia all’infrarosso e le indagini ad ultrasuoni 

• La raccolta ed il trattamento delle informazioni 
• Il condition monitoring applicato al materiale rotabile per il TPL ed 

ai suoi sottosistemi 
15.15 Pausa Caffè 
15.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 

TEST SPECIFICO 
17.30 • Conclusione modulo 

 

 



 
  

2a EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 
“SUPERVISORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  

  CERTIFICAZIONE LIVELLO 2 di CICPND Servizi S.r.l.” 
PROGRAMMA 

 

4 
 

Modulo 5 – La gestione del personale della manutenzione 

Martedì 17 Maggio 2016  

9.45 
 

• La gestione delle risorse 
• Modelli organizzativi della manutenzione 
• I ruoli della struttura  

 
 
 
 
 
 

Ing. Paride Gasparini 
Direttore di Esercizio 

CTM Cagliari 

11.00 Pausa Caffè 
11.15 

 
• Assicurare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali 

relativamente alla salvaguardia della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente, da parte del personale coordinato; 

• gestire il personale dipendente e assicurare il rispetto della 
legislazione, delle norme tecniche e delle procedure aziendali sulla 
salvaguardia della salute dei lavoratori, della sicurezza  e 
dell’ambiente 

13.00 Pranzo 
13.45 • La motivazione delle risorse; Tecniche di comunicazione 

• Lavorare in team 
15.30 Pausa Caffè 
15.45 • Strumenti per il miglioramento dell’efficienza operativa 

• formare e addestrare  gli operatori specializzati di manutenzione, 
sviluppando e valorizzando le loro competenze e le capacità di 
lavorare in gruppo 

16.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 
TEST SPECIFICO 

18.30 • Conclusione modulo  

 

Modulo 6 – La gestione efficace delle risorse  

Mercoledì 18 Maggio 2016 
9.00 • Il controllo tecnico - economico della manutenzione. Il budget di 

manutenzione; modalità di stesura in conformità alla norma UNI 
10992 

 
 
 
 
 
 

Ing. Riccardo Sagula 
M.T.M. Srl Milano 

10.45 Pausa Caffè 
11.00 • La gestione dei ricambi: il bilancio tra costi di mantenimento e costi 

di mancanza 
• Criteri per la determinazione dei ricambi da tenere a scorta 
• Definire i livelli di tenuta a scorta: come ottimizzare la scorta di 

sicurezza e come definire il punto di riordino 
13.00 Pranzo 
13.45 • L’ottimizzazione delle scorte dei pezzi di ricambio a consumo 

sporadico 
15.15 Pausa Caffè 
15.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 

TEST SPECIFICO 

17.30 • Conclusione modulo   
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Modulo 7 – Le norme UNI EN ISO 9001, 14001, 18001 

Martedì 24 Maggio 2016  

9.45 
 

• Sistemi di Gestione: Qualità - Ambiente - Sicurezza – Principi generali 
• Il sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza). 

Principali temi e argomenti: Processi (UNI EN ISO 9001); Analisi 
Ambientale Iniziale (UNI EN ISO 14001) 

• Valutazione dei rischi (BS OHSAS 18001) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organismo di 
Certificazione 

 
 

11.00 Pausa Caffè 
11.15 

 
• Principali procedure applicabili al settore manutentivo delle Aziende 

di TPL (UNI EN ISO 9001). La gestione in Qualità 
• Obiettivi ambientali (UNI EN ISO 14001) 
• Principali rischi associati alle attività manutentive (BS OHSAS 18001) 

13.00 Pranzo  
13.45 • Principi per la conduzione degli audit secondo la norma UNI EN ISO 

19011:2013 
15.30 Pausa Caffè 
15.45 • Tecniche di Audit secondo la norma UNI EN ISO 19011:2012 
16.30 • ESERCITAZIONE PRATICA E TEST SPECIFICO 

18.30 • Conclusione modulo  

 

Modulo 8 – Global service e attività di controllo  

Mercoledì 25 Maggio 2016 

9.00 
 

• I contratti di manutenzione delle flotte e gli indici di controllo 
• La gestione dei rapporti con i fornitori di servizi manutentivi 

 
 
 
 
 

Ing. Andrea Bottazzi 
Direttore Tecnico 

TPER Bologna  

10.45 Pausa Caffè 
11.00 

 
• Aspetti relativi alla sicurezza e documento di valutazione dei rischi 

(Testo Unico Sicurezza 81) 
• Individuare i rischi derivanti dall’attività di manutenzione; 
• Le attività di collaudo 

13.00 Pranzo  
13.45 • Esecuzione di audit di manutenzione 

• Esempi pratici, aspetti critici e vantaggi 
15.15 Pausa Caffè 
15.30 • ESERCITAZIONE PRATICA CON CASI DI STUDIO GOMMA, FERRO E 

TEST SPECIFICO 

17.30 • Conclusione modulo  
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L’ESAME di CERTIFICAZIONE livello 2 CICPND SERVIZI si terrà nei giorni 21 e 22 giugno 2016 presso la 
medesima sede. I Candidati riceveranno la comunicazione formale da ASSTRA Service.  
 

Docenti 

Francesca BISIN – Ingegnere Meccanico, Certificato livello 3 CICPND Service S.r.L., valutatore interno di sistemi 
qualità e gestione ambientale (riconosciuto ai fini dell’iter di certificazione AICQ-SICEV). Attualmente svolge, 
presso COTRAL S.p.A. Roma, attività di ingegneria della manutenzione a supporto della gestione operativa della 
manutenzione della flotta, attraverso il coordinamento dei rapporti con i Fornitori di autobus, il controllo delle 
manutenzioni affidate alle Ditte esterne e lo sviluppo di studi e ricerche in materia di tecnologie innovative 
applicate al prodotto autobus, volti all’ingegnerizzazione dei processi manutentivi. 
Andrea BOTTAZZI – Ingegnere Meccanico, con seconda Laurea magistrale in Scienze Politiche, percorso 
Organizzazione e lavoro e terza Laurea magistrale in Economia Mercati e Istituzioni. Certificato livello 3 CICPND 
Service S.r.L.. Attualmente Direttore Manutenzione Mezzi TPER S.p.A. e MAFER Bologna, che contano di una 
flotta automobilistica di 1.218 autobus e filobus; una flotta di materiale rotabile di 170 elementi di vario tipo; le 
flotte sono distribuite su 7 officine deposito. Progettista di nuovi prodotti in materiali innovativi. Ha partecipato 
a svariate commissioni di selezione del personale dall’istruttore di guida al quadro dell’ingegneria di 
manutenzione. Ha pubblicato diversi libri ed articoli relativi al lavoro svolto  e tiene, saltuariamente, delle lezioni 
presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Bologna. 
Claudio CANEVA – Ingegnere Chimico, Ordinario di Scienze dei Materiali presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, nel Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, dal 1984 al 
2010. Certificato livello 3 CICPND Service S.r.L.. Attualmente continua la collaborazione alle attività didattiche e 
di ricerca. E’ docente di svariati corsi di specializzazione e perfezionamento: per Dottorati di Ricerca in Ingegneria 
dei Materiali e delle Materie Prime; Tecniche di Analisi non Distruttive per lo Studio e la Conservazione dei Beni 
Culturali; Conservazione e Restauro degli Organi Antichi dell’Istituto Centrale di restauro; Manutenzione, Prove 
non Distruttive e Diagnostica. Nel 2001 ha fondato e ne ha poi assunto la direzione fino al 2010, il Master in 
Management dei Materiali e dei loro Sistemi Complessi, dove svolge tuttora lezioni di Logistica integrata, sulla 
Qualità, sulla Teoria e Gestione della Manutenzione, sulla Diagnostica dei Sistemi e sui Costi del Ciclo di Vita dei 
Materiali.  
Paride GASPARINI –  ingegnere Civile Trasporti. Ha maturato esperienze gestionali in diverse aziende esercenti  
servizi di trasporto pubblico automobilistico, filoviario e ferroviario, in ambito urbano ed extraurbano. 
Attualmente  ricopre il ruolo di Direttore dell’Esercizio  presso CTM spa , la società che gestisce il trasporto 
pubblico urbano a Cagliari, ove  ha la responsabilità della intera area operativa: Esercizio e Manutenzione. In 
CTM ha curato la realizzazione di diversi progetti, tra cui l’estensione della rete filoviaria,  l’introduzione di un 
nuovo sistema informativo nel settore della manutenzione  e del sistema AVM di gestione e controllo della 
flotta. Ha elaborato capitolati tecnici  e presieduto commissioni di gara per forniture di rilevante entità, tra cui: 
autobus e filobus  nuovi, sistema di telecontrollo filoviario, sistema videosorveglianza a bordo. Ha curato come 
progettista e direttore lavori diversi progetti infrastrutturali.  Attualmente, tra l’altro, è responsabile tecnico 
della demo a Cagliari di filobus full electric  nell’ambito del progetto europeo ZeEUS di test su bus elettrici. 
E’stato relatore in diversi convegni e seminari di settore . 
Riccardo SAGULA – Ingegnere delle Tecnologie Industriali presso il Politecnico di Milano e corso di 
specializzazione in Logistic Process Engineer presso il MIP School of management del Politecnico di Milano. Ha 
maturato esperienze nell’ambito dell’organizzazione aziendale, dei processi di fabbrica e logistici, con particolare 
riguardo alle tematiche manutentive legate alla gestione degli asset di produzione, delle utility e infrastrutturali. 
L’attività professionale riguarda la progettazione organizzativa e lo sviluppo dei processi aziendali secondo le 
logiche della lean organization, la progettazione di sistemi di controllo delle prestazioni, attività di ingegneria di 
manutenzione per il miglioramento della disponibilità e affidabilità degli impianti, la definizione delle specifiche 
funzionali per l’implementazione di sistemi informativi a supporto della manutenzione. Ha ricoperto ruoli 
operativi come responsabile dei servizi tecnici. Ha tenuto sessioni di formazione sull’ingegneria di manutenzione 
sia nelle aziende dove ha operato come consulente che in Master e corsi universitari. 
 


