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I KPI (Key Performance Indicators) sono importanti perché non si può
migliorare un processo che non viene monitorato. Aiutano le aziende a
capire se stanno operando all’interno di standard adeguati e a confrontare
la propria efficienza con quella dei competitor.

Forniscono inoltre indicazioni sul comportamento dei tecnici manutentori:
un tecnico poco attento passerà le giornate a riparare guasti piuttosto che
individuare strategie per evitare che questi si ripetano. Un buon tecnico
effettuerà ispezioni regolari per prevenire il verificarsi di un guasto.

Ogni contesto richiede particolari set di KPI per poter prendere decisioni
adeguate a salvaguardare la continuità produttiva e la sicurezza degli
operatori.

Esistono però 5 principali KPI che possono soddisfare le esigenze della
maggior parte delle organizzazioni:

1. Mean time to repair 4. Planned maintenance percentage

2. Mean time between failure 5. Overall equipment effectiveness

3. Preventive Maintenance
Compliance

Introduzione



È il tempo medio necessario per analizzare un
guasto e risolverlo.

In pratica è il tempo che intercorre tra la
segnalazione del guasto e il momento in cui il
componente ritorna ad essere disponibile.
Comprende perciò le tempistiche necessarie a
notificare il guasto, eseguire la diagnosi, risolvere
il problema. Tenendo ovviamente conto delle
operazioni preliminari, del ri-assemblaggio e
dell’eventuale ricalibrazione e test. Di solito il
MTTR non tiene conto del tempo necessario per
l’approvvigionamento delle parti di ricambio.

Perché è utile?

Il MTTR ha un effetto dirompente sul risultato
economico. Se si impiega troppo tempo a riparare
un guasto, questo si traduce in perdita di
produzione e conseguente mancato fatturato.

Conoscere il MTTR può guidare l’eventuale
decisione di sostituire un macchinario piuttosto
che ripararlo qualora risulti anti-economico.
Consente inoltre di ottimizzare i processi
manutentivi, definire le scorte di ricambi e
formare meglio i tecnici. Può infine guidare le
scelte di acquisto dei nuovi macchinari:
compreresti un macchinario con un MTTR più alto
rispetto a un altro facente la stessa funzione?

Come si calcola?

1. Mean time to repair

MTTR  =
TEMPO TOTALE DI RIPARAZIONE

NUMERO DI GUASTI



2. Mean time between
failures

È il tempo medio che intercorre tra un episodio di
guasto e il successivo.

È particolarmente importante per i settori
mission-critical (generazione di energia, trasporto
aereo, ecc.) ma è fondamentale in qualsiasi
contesto.

Non tiene conto delle operazioni relative alla
manutenzione programmata.

Perché è utile?

Il MTBF fornisce un’indicazione di quanto sia
probabile il verificarsi di un guasto all’interno di
un determinato intervallo temporale, aiutando a
comprendere il livello di affidabilità del
componente.

Se il MTBF è troppo basso significa che l’azienda
dovrà sostenere molti costi per la riparazione del
componente.

Normalmente i produttori forniscono il MTBF
associato al singolo componente, ma questo
valore deriva spesso da test di laboratorio,
modelli analitici e ipotesi che non tengono conto
dell’invecchiamento. Può essere pertanto non
accurato. Inoltre possono subentrare fattori
esterni, come l’utilizzo non appropriato del
componente, che può ridurne l’affidabilità. È
perciò importante poter calcolare il MTBF
all’interno del proprio specifico contesto
operativo.

Come si calcola?

Viene normalmente quantificato in ore e,
ovviamente, non tiene conto del tempo speso per
riparare i guasti.

MTBF =
TEMPO TOTALE DI NORMALE OPERATIVITÀ

NUMERO DI GUASTI



3. Overall Equipment 
Effectiveness

L’OEE fornisce un’indicazione dell’efficienza del
processo all’interno del quale il componente è
utilizzato.

Perché è utile?

È un buon indicatore della produttività. Aiuta a
individuare le possibili "perdite" nel processo
identificando i punti in cui queste si verificano e
permettendo di indirizzare al meglio le azioni
correttive.

Il calcolo dell’OEE esclude le manutenzioni
programmate.

Il processo ideale genera il prodotto migliore, nel
minor tempo possibile e senza fermi non previsti.
In pratica un OEE pari al 100%. Un valore che
però è impossibile da raggiungere. Valori ottimi
sono considerati quelli intorno all’85%, ma più
spesso ci si ferma a circa al 60%.

Come si calcola?

La disponibilità definisce se il componente
funziona quando serve.

La prestazione misura l’output realmente
prodotto comparato con il massimo che potrebbe
produrre.

La qualità indica quanti degli output del processo
siano effettivamente utilizzabili rispetto al
numero totale prodotto.

OEE = DISPONIBILITÀ x PRESTAZIONE x QUALITÀ



La manutenzione preventiva consiste
nell’intraprendere azioni volte a prevenire i fermi
dovuti a guasti. L’obiettivo da perseguire è quello
di realizzare un calendario di attività manutentive
preventive e di rispettarlo.

Perché è utile?

La strategia definita a tavolino risulterà inefficace
se nessuno la metterà in pratica.

Occorre perciò monitorare il calendario e
verificare quanti degli interventi programmati
siano stati effettivamente svolti.

Come si calcola?

Innanzitutto occorre definire un periodo di
riferimento (ad esempio un mese).

Quanto più è alto il PMC tanto più sarà efficace il
piano di prevenzione dei guasti.

4. Preventive maintenance
compliance

PMC =
NUMERO INTERVENTI ESEGUITI

NUMERO INTERVENTI PIANIFICATI



3. Planned maintenance
percentage

Esistono due tipi di interventi manutentivi:

• programmati
• eseguiti in seguito a un guasto

Facciamo un esempio. Un macchinario industriale
avrà una tabella predisposta dal fornitore per
dare indicazioni relativamente ai momenti in cui
effettuare la revisione dei suoi componenti (dopo
un certo numero di ore di funzionamento, di
pezzi prodotti, ecc.). Questi rappresentano
interventi programmati. Se per esempio
l’operatore si accorge che esce fumo dal
macchinario dovrà fermarlo e chiamare
l’assistenza. Questo è un intervento in seguito a
guasto.

Perché è utile?

Gli interventi eseguiti in seguito a un guasto
possono costare anche 9 volte di più rispetto agli
interventi che avrebbero potuto essere
programmati per anticipare il guasto stesso.

Capire quale sia il giusto bilanciamento tra i due
tipi di intervento è fondamentale per ottimizzare i
costi di gestione di un componente.

Come si calcola?

Anche in questo caso occorre definire un periodo
di riferimento.

PMP =
NUMERO INTERVENTI PIANIFICATI

NUMERO INTERVENTI TOTALI



Le aziende ben organizzate dovrebbero ambire a spendere l’80% del tempo
dedicato alle manutenzioni in interventi programmati, di cui il 30% basato
sui cicli di utilizzo e il 50% su condizione. Il resto del tempo dovrebbe essere
dedicato alla risoluzione dei guasti improvvisi che, se il piano di
manutenzione programmata è ben eseguito, dovrebbero essere ridotti al
minimo.

Per la pianificazione e la gestione completa di tutte le attività tecnico
manutentive – ordinarie, straordinarie, predittive – e di conduzione degli
asset di impianti civili e industriali, edifici e infrastrutture, Zucchetti offre il
software ZMaintenance.

Se desideri approfondire, scopri di più a questo link.

A cura di Alex Cabella, Product Manager BU Asset Management Zucchetti

https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-3/4271-manutenzione-strategica-con-zmaintenance.html?codcam=MAGMAN0001
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