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Generalità 

Sistema Informativo Informatico di Manutenzione (SIM) 

 

Per la configurazione e implementazione di tale Sistema SIM, sarà adottata la 
Tecnologia AMS (Autonomic Maintenance System) che prevede l’utilizzo di tecnologie 
dell’”Ingegneria della Conoscenza” per la massimizzazione delle prestazioni e dei 
risultati.  

In particolare, AMS utilizza la scomposizione funzionale dei Sistemi (oggetto di servizio) 
in livelli e sottolivelli, nonché l’utilizzo della metodologia FMEA per descrivere i processi 
di manutenzione, esaminando sistematicamente per ogni oggetto di manutenzione, 
tutti i modi in cui una anomalia può presentarsi..  

Nel presente allegato alla Offerta Tecnica, vengono riportati i criteri di 
progettazione e implementazione del SIM, con riferimento alle norme del Sistema 
Qualità ISO9001 e ISO9000-3,  al Capitolato Tecnico e, in particolare al par. 4.3.1.1.  

In quest’ultimo paragrafo si fa riferimento ai tempi di progettazione, realizzazione, 
installazione e collaudo del Sistema Informativo (mesi 6 dalla data di sottoscrizione 
del Verbale di consegna).  
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Requisiti Funzionali  
 

2.1 Requisiti Generali 

I requisiti generali del Sistema Informativo/Informatico (SIM) proposto, sono stati già 
riportati nel Par. 1.1.4 della Proposta Tecnica di Offerta: la presente documentazione 
approfondisce tutti gli aspetti funzionali e realizzativi del SIM e costituisce un allegato 
(All.7) della stessa Proposta Tecnica.  

L’impostazione metodologica utilizzata, è tale da supportare e ottimizzare  tutti processi 
e servizi oggetto di fornitura, con particolare riferimento alla capitalizzazione dello Stato 
di Consistenza del patrimonio infrastrutturale e impiantistico della Base BSC, nonché 
della “Conoscenza” e del “Know-How” riguardante le Procedure di esecuzione dei 
servizi di manutenzione e conduzione. 

 

 

2.2 Requisiti di Sistema 

La progettazione e l’implementazione dell’architettura funzionale del Sistema 
Informativo/ Informatico (SIM) proposto a supporto della Manutenzione e Conduzione 
dei servizi del Centro BSC, parte dal considerare le effettive esigenze informative dello 
stesso Centro (v. Cap. Tecn.), nonché le caratteristiche del flusso dei dati primari e la 
della loro gestione. 

In altri termini, si tiene conto dei requisiti funzionali di Sistema, ovvero della 
necessità di realizzare le seguenti funzionalità fondamentali: 
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ID Descrizione Requisiti Funzionali Par. Cap. 
Tecnico 

 

01 

 

Funzioni per la gestione degli accessi e delle abilitazioni utente 

 

4.3.1.1 

02 Funzioni per l’accessibilità locale e remota al SIM da parte degli utenti 
abilitati, con contemporaneità di connessione di almeno 5 utenti 

4.3.1.1 

03 Funzioni per la gestione di un archivio tecnico grafico ed 
alfanumerico adeguato per la gestione e la restituzione informatica di 
planimetrie, schemi d’impianto, documenti tecnici, ecc., relativi alla 
descrizione dettagliata dello stato di consistenza del patrimonio 
infrastrutturale, impiantistico e strumentale del BSC 

4.3.1.1 

04 Funzioni per la gestione della Pianificazione degli interventi e della 
gestione della programmazione (schedulazione) degli interventi 
manutentivi , sulla base delle specifiche esigenze segnalate nelle 
relative SCHEDE dei SERVIZI e in termini di calendario d’esecuzione, 
mezzi, risorse, tempo e costi necessari alla corretta esecuzione.  

In particolare, il Sistema proposto consentirà di generare i programmi di 
manutenzione relativamente a diversi intervalli temporali (giornalieri, 
mensili, ecc.), tenendo conto che la programmazione degli interventi 
dovrà essere sottoposta con frequenza mensile all’ASI 

4.3.1.1 

05 Funzioni per la gestione dei livelli di priorità per la schedulazione 
delle attività di manutenzione Ordinaria e di conduzione dei 
servizi, sulla base dell’analisi delle criticità funzionali (FMECA), delle 
disponibilità (scorte, tempi di acquisizione) di materiali e risorse 

 

06 Funzioni di gestione dell’anagrafica e manutenzione del patrimonio 
impiantistico e infrastrutturale. 

Supporto Tecnico/Grafico/Calcolo alle attività di “Maintenance 
Engineering”, finalizzato all’analisi tecnica degli impianti e delle 
infrastrutture al fine di: 

 ottimizzarne le attività di manutenzione, la relativa disponibilità e il 
loro livello prestazionale (v. valore, ciclo di vita, sostenibilità); 

 ottimizzare i consumi energetici ed il contenimento dei costi di 
gestione; 

 tracciare (monitoraggio) lo storico dei dati di esercizio degli impianti, 
con la relativa gestione dell’archiviazione tecnica. 

4.3.1.1 

07 Funzioni per la gestione e schedulazione delle attività di 
Manutenzione Correttiva/a-Guasto degli impianti, apparecchiature e 
infrastrutture di competenza, sulla base delle evidenze riportate dal 
Sistema di Monitoraggio Servizi, in termini di anomalie e avarie, nonché 
assicurarne la loro disponibilità ed il loro regolare esercizio 

 

08 Funzioni di supporto alla gestione dei servizi critici/ prioritari, 
come la generazione di energia elettrica e della gestione degli 
impianti idrici e antincendio 
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09 Funzioni di supporto alla gestione dei servizi di vigilanza e 
controllo accessi al BSC 

 

 Funzioni di supporto alla gestione e manutenzione Natanti  

10 Funzioni di supporto alla gestione e schedulazione delle attività 
riguardanti la Conduzione dei Servizi Generali e Trasporti 
(sanificazione, manutenzione aree a verde, pulizie, lavanderia, mensa, 
gestione rifiuti, trasporto)   

 

11 Funzioni per la gestione e schedulazione delle attività riguardanti la 
Conduzione dei Servizi Igiene e Sanità, ovvero dell’Infermeria 
(Rural Clinic), con la relativa gestione dell’approvvigionamento dei 
medicinali e nel rispetto delle direttive che saranno emanate dall’ASI 

 

12 Funzioni per la gestione e di tracciamento delle attività riguardanti la 
Formazione del Personale operativo (Learning by Doing), sulla 
base dell’analisi del bilancio di competenze disponibili/richieste e relativa 
programmazione “rotativa” delle tematiche formative.     

 

13 Funzioni per il monitoraggio continuo dei parametri di efficienza ed 
efficacia dello stato di esercizio e di manutenzione di impianti/ macchine/ 
attrezzature, nonché della conduzione dei servizi; registrazione delle date 
e tipologie dei controlli periodici e delle attività correttive effettuate; 
registrazione delle anomalie di servizio e conseguenti azioni 
correttive 

4.3.1.1 

14 Funzioni per la gestione del Magazzino del BSC e degli Acquisti, con 
particolare riferimento alla gestione dell’organizzazione, delle scorte, dei 
rifornimenti, dell’immagazzinamento, alla preparazione della reportistica 
di acquisto/carico/scarico (VCMA, RAM, ecc.) 

4.3.1.5 

15 Funzioni di collegamento telematico per la gestione operativa delle 
attività mediante supporto on-line tra tutte le postazioni del RTI e 
dell’ASI al BSC ed in Italia tramite rete Internet Globale 

4.3.1.1 

16 Funzioni di navigazione e accesso dati, in funzione dei livelli di 
abilitazione degli utenti autorizzati dall’ASI 

4.3.1.1 

17 Funzioni di interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei 
dati di interesse e gestione informatizzata di tutti i documenti utili allo 
svolgimento delle attività (reporting) 

4.3.1.1 

18 Funzioni di controllo dello stato degli interventi  (Cruscotto 
Gestionale) e del rispetto della pianificazione concordata, che consentono 
di fornire, attraverso accesso web, informazioni utili alla descrizione dello 
stato degli interventi 

4.3.1.1 

19 Funzioni per la gestione della consuntivazione dei  costi e la loro 
contabilizzazione per Commessa (per WP -  v. Par.4.1.2). 

4.3.1.1 
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Descrizione del Sistema Informativo SIM 
 

3.1 Architettura Funzionale e Componenti di Sistema 

Considerando le peculiarità del Centro BSC e dell’impostazione organizzativa proposta 
da RTI, ovvero la sua organizzazione dei servizi tecnici ACG, MAN, STI, GIS, 
l’architettura informatica del SIM è stata configurata tenendo conto, non solo di tutte le 
esigenze di comunicazione e di gestione/archiviazione richieste dal Capitolato Tecnico, 
ma anche della sostenibilità operativa del Sistema, che si dovrà inserire in un 
contesto già operativo e consolidato, con il minimo impatto e con il massimo beneficio 
percepibile.   

L’architettura Funzionale del Sistema SIM proposto, considera un nodo informatico 
centrale (Server) depositario dei dati formali sui servizi, in rete  con i nodi PC 
corrispondenti a ciascuno dei 4 uffici dell’organizzazione RTI. Dal punto di vista del 
software l’architettura Funzionale  è del tipo “DataWareHouse/DataMart” secondo 
un approccio “Botton-up”, ovvero basato sulla implementazione di DataBase 
Specializzati (DataMart) per ciascuna delle aree operative di servizi.  

Ciascun DataMart è quindi collegato e sincronizzato con il DataWareHouse (DataBase 
Centrale), che di fatto assolve a tutte le funzioni informative formali richieste.  

Il vantaggio di tale approccio pragmatico è quello di conseguire risultati utili per 
l’utente in un arco temporale limitato con costi diretti relativamente contenuti.  
 
In particolare, il Sistema SIM è costituito dai seguenti componenti Hw/Sw di 
Sistema: 
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ID Componente Descrizione Informatica Localizz. 

 

01 

 

N.1  

Stazione SERVER  

(IBM System 3650) 

+ unità Storage  

(IBM System TS2900) 

+ unità UPS  

(IBM UPS 5000 HV) 

+ Stampante 

 

I requisiti software della Stazione Server 
proposti sono i seguenti: 

 Sistema Operativo: Microsoft® 
Windows® Server 2008 R2 

 DataWareHouse:  Microsoft® SQL 
Server 2008 Enterprise Edition 

 Microsoft Framework 3.5 o superiore. 

 Piattaforma di Sviluppo: Microsoft.Net 

 Microsoft Visual Studio “Team 
Foundation Server” 

 

Nel sistema di Database vengono implementate 
tutte le anagrafiche, ovvero come “anagrafiche 

dinamiche e relazionate”, di tutti i dati aziendali e i 
prodotti documentali che si riferiscono alle risorse 

impiantistiche, patrimoniali, strumentali e umane. 

Inventario:   Power Generation and Distribution  
Inventario:   Consistency Status and Inventory 

Register Infrastructure 

Inventario:   Health & Catering area 

 

Anagrafica MANUTENZIONE 

Anagrafica FORNITORI 

Anagrafica MATERIALI (Ricambi) 

 

 

 

 

Ufficio 

STI 

Servizi 
Tecnici e 

Informatici 

02 N.1  

Stazione PC 
desktop  ACG   

 

+ Stampante 

 

-  

- Gestione Amministrazione, Personale e Acquisti 
- Monitoraggio e Controllo Servizi. Reporting 

Interfaccia Operativa.  
-  
- Visualizzazione e gestione dinamica (in 

progress) delle previsioni delle fasi di Processo 
di Programmazione e Controllo, ovvero delle 
priorità degli interventi di manutenzione, 
Reporting formale. 

Cruscotto Gestionale di Consultazione, 
configurabile secondo il livello di abilitazione 
dell’utente, predisposto alla “visualizzazione 
tematica” dei dati relativi al sottosistema. 

 

Ufficio 

ACG 

Acquisti 
Controllo di 
Gestione 
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03 N.1   

Stazione PC 
desktop MAN  

+ Stampante  

+ bar-code e 
Lettore ottico  

+ Pocket PC 

 

-  
- Modulo Sw GESTIONE MAGAZZINO 
- Modulo Sw GESTIONE MANUTENZIONE 

 

- Gestione della Manutenzione Impianti e 
Infrastrutture. Gestione Magazzino e 
Attrezzature 

- Interfacciamento per Ispezioni Visive: 
interfaccia su tecnologia mobile 
(consuntivazione servizi). 

-  

Ufficio 

MAN 

Servizi di 
Manutenz. 

04 N.1  

Stazione PC 
desktop STI  

+ Stampante  

+ Scanner 

- Work Planning e Scheduling - Gestione dei 
Servizi Tecnici Infrastrutture e Impianti - 
Gestione del Sistema Informativo SIM –  

- Gestione della Formazione e del Know-How - 
Gestione delle Proposte Migliorative/Aggiuntive 
- Sistema di Modellazione Anagrafica/Processo 
FMECA (Tecnologia TIBCO).  

Il SIM, attraverso questo modulo di 
elaborazione dei dati acquisiti da campo, è in 
grado di riconoscere e classificare 
tempestivamente eventi critici secondo criteri di 
priorità (Scheduling di EarlyWarning) e di 
importanza, rispetto ad eventuali problemi di 
continuità di esercizio degli impianti, ovvero 
problemi di sicurezza per gli operatori. 

Piattaforma orientata non solo alla gestione 
della manutenzione programmata rispetto al 
“ciclo di vita” delle apparecchiature, ma anche 
alla razionalizzazione delle procedure, all’analisi 
prestazionale e di criticità dei sistemi e 
sottosistemi in cui viene suddiviso l’intero 
patrimonio oggetto di manutenzione, la politica 
manutentiva di ciascun elemento tenendo 
conto degli effetti di “obsolescenza” e delle 
effettive condizioni di “stress di esercizio”, ecc. 
Verifica della congruenza tra 
preventivo/programmato, con relativa analisi 
degli eventuali scostamenti e piani di 
miglioramento. 

Ufficio 

STI 

Servizi 
Tecnici e 

Informatici 
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05 N.1  

Stazione PC 
desktop GIS  

+ Stampante  

+ Pocket PC 

Attraverso anche l’ausilio di pocketPC e di 
appositi moduli software “mobile”, il SIM 
supporterà la conduzione e gestione del: 

 Servizio  Generali e Trasporti 

 Servizio Igiene e Sanità 

 Servizio Vigilanza e Accessi 

 

Ufficio 

GIS 

Servizi 
Generali 
Igiene e 
Sanità 

06 Rete LAN Wireless 
+ Router 

(CISCO 880) 

Realizzazione e Gestione della Rete Wireless di 
Comunicazione LAN tra PC e Server Centrale. 
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Fig. 3.1 – Architettura Funzionale e Componenti del Sistema SIM 
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3.2 Il Sistema Software Applicativo 

L’architettura funzionale del Sistema SIM proposto si basa fondamentalmente sulla 
piattaforma tecnologica informatica standard Microsoft.Net, utilizza Microsoft-SQL 
Server come database centrale (Datawarehouse) e Moduli software applicativi (Client) 
per gestione delle attività di manutenzione e conduzione servizi, realizzati in Visual 
Studio.Net. È presente l’estensione funzionale su navigazione Web, soprattutto per 
quanto riguarda il monitoraggio da remoto del Sistema SIM e la generazione di  
reportistica formale sullo stato dei servizi e del magazzino.  

Il Sistema Informativo SIM proposto, come già indicato, sarà supportato dall’ambiente 
integrato AMS, già predisposto per la gestione della Manutenzione Preventiva/ 
Ordinaria, Straordinaria e Migliorativa, nonché per la Gestione di Servizi Generali 
di Facility Management.  

Il SIM risulta suddiviso in aree informatiche funzionale di riferimento (Server, AGC, 
MAN, STI, GIS), per ciascuna delle quali corrisponde un sotto-database specialistico di 
riferimento (DataMart) secondo una impostazione che ricalca quella organizzativa del 
BSC, ovvero il SIM è stato suddiviso nei seguenti componenti funzionali: 

 Amministrazione e Acquisti  (ACG) 

 Ufficio Servizi Tecnici  (STI) 

 Gestione Manutenzione e Magazzino (MAN) 

 Servizi Igiene e Sanità (GIS) 

 Servizi Vigilanza e Accessi (GIS) 

 Servizi di Formazione (STI) 

 

Con riferimento ai sopracitati componenti funzionali e DataMart, vengono qui di seguito 
esplicitate alcune delle funzionalità principali del Sistema SIM: 

 applicativo software  per la Gestione Amministrativa (Gestione della Contabilità) 
e degli Acquisti; 

 applicativo software  per la Supervisione delle attività tecnico-logistico di supporto 
al Centro; 

 applicativo software  per la gestione delle attività tecniche di Pianificazione, di 
Ingegneria della Manutenzione, di Gestione Magazzino, di Gestione 
Documentale e Archiviazione; 

 applicativo software  per la Programmazione/Scheduling Dinamico e 
l’esecuzione operativa della Manutenzione; 

 Modulo applicativo software  per la Conduzione di ciascuno dei Servizi Generali; 

 Modulo applicativo software  per la gestione del servizio Igiene e Sanità; 
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 Modulo applicativo software  per la gestione del servizio Vigilanza e Controllo 
Accessi; 

 Modulo applicativo software  per la gestione della Formazione e Addestramento. 

 

Il Sistema Informatico/Informativo SIM sarà distribuito e accessibile sulla rete interna 
(LAN) e su Internet (via Web). 

 

 

 

Fig.3.2: - Window relativa alla Architettura Funzionale del SIM 
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3.3 Principali Caratteristiche Funzionali del Software 

  

2.2.1 Gestione degli Accessi e delle Abilitazioni Utente  

Le logiche di accesso (“login” e “password”) saranno configurabili e personalizzabili a 
seconda del: 
 ruolo istituzionale e responsabilità dell’utente (ASI, RTI); 
 moduli software client/server di interesse operativo; 
 funzioni operative di interesse (ad es.: reporting); 
 funzioni di amministrazione e manutenzione del sistema SIM; 

Ciascuna tipologia di utente autorizzato potrà entrare nel SIM con un prestabilito livello 
di utenza, ovvero con la possibilità di accedere alle parti del SIM cui risulta abilitato e 
allo stesso modo, potrà compiere le operazioni consentite dal relativo livello di accesso. 

La configurazione del livello per ciascun operatore del SIM sarà effettuata 
dall’“Amministratore di Sistema”, ovvero dal responsabile del sistema informatico di 
competenza. 

Pertanto, i livelli di accesso al SIM, concordati con l’ASI, saranno del tipo: 

1° liv) Amministratore di Sistema  

2° liv) Responsabile/Supervisore di Ufficio x,y,z  

3° liv) Operatore del servizio l,k,h 

4° liv) Operatore (palmare) 

Altri livelli possono essere configurati secondo specifiche esigenze.  
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2.2.2 Archiviazione, tracciabilità, disponibilità documenti 

Il Sistema Informativo/Informatico SIM proposto conterrà i moduli software applicativi 
necessari alla implementazione di un Archivio Tecnico Digitale e al relativo 
aggiornamento dello stesso, come indicato nel Capitolato Tecnico e al Cap.2 della 
Proposta Tecnica RTI, in relazione alla “Verifica e aggiornamento dello Stato di 
Consistenza e dell’Inventario dei beni del BSC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

Fig.3.3 - Gestione Anagrafica degli Impianti e Infrastrutture nel SIM proposto (AMS) 

 

Più in particolare, l’Ufficio Servizi Tecnici Infrastrutture e Impianti, sarà dotato di stazioni PC e 
periferiche di rilevazione digitale (scanner) dello stato di consistenza e dell’inventario, con la 
possibilità di gestire e archiviare opportunamente planimetrie e cartografie (in formato CAD), 
schede e tabelle alfanumeriche (in formato “Excel”), documentazione tecnica alfanumerica in 
genere. 

Sarà altresì definito (in accordo con ASI) un Protocollo di Formattazione Standard, di 
Identificazione e di Tracciabilità dei documenti BSC di competenza e in conformità al Sistema 
Qualità adottato.    

La base dati di archiviazione tecnica di riferimento è il DataWareHouse supportato dai 
dispositivi di Storage/Back-up (finali), ma ciascun DataMart (v. Fig. 3.2) specialistico può 
comunque considerarsi, oltre che funzionale alla specialistica applicazione software cui 
appartiene, anche come ulteriore base dati di back-up temporaneo della stessa.   
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2.2.3 Scomposizione dei Sotto-Sistemi  

Riguardo alla possibilità di generalizzazione del sistema di manutenzione in questione, la 
piattaforma AMS prevede la scomposizione del dominio di interesse in diversi 
livelli. Precisamente viene individuato uno schema descrittivo riguardo l’organizzazione 
della manutenzione, e uno schema tecnico riguardo l’oggetto di manutenzione. 
 
Lo schema descrittivo (Fig.3.4) prevede tre livelli in merito all’organizzazione della 
manutenzione. Esso risulta uno schema di navigazione in cui è possibile avere una 
descrizione del sistema in esame dal punto di vista dei fattori interessati alla 
gestione della manutenzione.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.4: Schema Descrittivo della Manutenzione 

 

Il livello più alto nella gestione della manutenzione corrisponde al Responsabile/Gestore 
della Manutenzione, ossia è il livello a cui è affidata l’intera gestione della 
manutenzione, che può corrispondere ad una ditta, ad una persona, ad una azienda, 
ecc. 
Il secondo livello è quello del Sistema Oggetto di Manutenzione e corrisponde ad una 
area geografica, un settore della manutenzione, ecc. 
Il terzo livello è quello del Sottosistema Oggetto di Manutenzione e corrisponde ad una 
area del sistema con una particolare funzionalità, ecc. 

Lo schema tecnico (Fig.3.5) prevede tre livelli in merito alla struttura Oggetto di 
Manutenzione. Esso risulta uno schema che descrive la scomposizione funzionale degli 
elementi che compongono la struttura di manutenzione. L’analisi FMEA prevede per 
questo schema infatti, tre livelli per consentire di gestire la manutenzione, riconoscendo 
gli interventi da effettuare e gli oggetti da sostituire.  

 

SCHEMA DESCRITTIVO 

Scomposizione Organizzazione della Manutenzione 

1° Livello: Responsabile/ Gestore della Manutenzione 

2° Livello: Sistema Oggetto di Manutenzione 

3° Livello: Sottosistema Oggetto di Manutenzione 
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Il livello più alto corrisponde all’inserimento dell’Impianto, costituito da componenti che 
vanno sostituite nella manutenzione o da un assemblato di componenti. Può 
corrispondere ad un macchinario, un settore con una particolare funzionalità, ecc. 

Il secondo livello è quello dell’Assemblato e riguarda l’insieme di più componenti su cui 
fare manutenzione, e può risultare una parte di un macchinario, una zona specifica fatta 
da componenti elementari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 3.5: Schema Tecnico di Manutenzione 

 

Il terzo livello è quello delle Componenti e costituiscono gli oggetti su cui intervenire nella 
manutenzione.   

N.B.: E’ però da sottolineare che il sistema SIM prevede un ulteriore livello di dettaglio per le 
componenti che corrispondono agli elementi effettivi da poter sostituire senza rimuovere 

interamente la componente, ossia olio, grasso, ecc., ma possono anche non essere introdotti 
e rimanere con la manutenzione sui singoli Componenti. 

 
 

 

 

 

SCHEMA TECNICO 

Scomposizione Oggetto di Manutenzione 

1° Livello: Impianto 

2° Livello: Assemblato 

3° Livello: Componenti/Oggetto di Manutenzione 

(4° Livello eventuale: Elementi elementari) 
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Figura 3.6: Struttura ad albero Schema Descrittivo 

 

Il sistema SIM per la gestione della manutenzione si avvale, per la navigazione e la 
visualizzazione delle schermate, di una struttura ad albero, che permette all’utente di inserire 
agevolmente le varie voci utili alla gestione e al controllo della manutenzione. Infatti, è divisa 
la schermata riguardo l’organizzazione della manutenzione e quella relativa all’oggetto di 
manutenzione.  

Dall’albero dell’organizzazione della manutenzione, esplorato il suo terzo livello, è possibile, 
aprire una nuova schermata che visualizza la struttura ad albero dell’oggetto di manutenzione. 
Inoltre, ogni livello è caratterizzato da un'icona. 

La struttura ad albero consente al manutentore: 

- una immediata visione della struttura e localizzazione degli impianti e, all’interno di questi, 
la localizzazione degli assemblati e delle componenti; 

- l’individuazione delle componenti per le quali è richiesta una manutenzione; 
- la creazione, la modifica e la cancellazione di sistemi, sottosistemi, impianti e assemblati; 
- l’inserimento, la modifica e la cancellazione, in modo rapido ed intuitivo, della componente 

oggetto di manutenzione. 
 
In definitiva, SIM consente una semplice, flessibile ed intuitiva gestione degli elementi oggetto 
di manutenzione, attraverso la libertà di creazione degli stessi e la semplicità di associazione ai 
sistemi e agli impianti che li contengono. 
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Figura 3.7: Struttura ad albero Schema Tecnico 

 

2.2.4 Workflow Management e Modellazione XPDL dei Processi 

Per trasformare direttamente in formato elettronico e ottenere una modellazione complessiva e 
organica del sistema di processi/servizi, il SIM consente di formalizzare i processi, attraverso 
una metodologia di modellazione grafica, che non richiede l’utilizzo di specialisti IT. 

L’interfaccia in linguaggio grafico BPMN (Business Process Modeling Notation)  con la quale 
l’esperto del processo/servizio trasferisce il workflow di interesse utilizza, dal punto di vista 
informatico, il linguaggio formale di rappresentazione dei processi XPDL (Xml Process Definition 
Language). Si tratta di un linguaggio basato su XML per la descrizione del flusso di processo, e 
risulta da un formato standardizzato dalla Workflow Management Coalition (WfMC), riguardo la 
modellazione e la gestione dei flussi di processo. XPDL è stato progettato per lo scambio delle 
definizioni di un processo, sia a livello grafico che a livello semantico.  

BPMN è infatti, uno standard per la modellazione dei processi di business e fornisce una 
notazione grafica per specificare i processi di business in un Business Process Diagram (BPD). 
L’utilizzo del modulo SIM di  modellazione processi, prevede dunque la possibilità, tramite i 

workflow, di riempire automaticamente il database di struttura con le informazioni relative ad 

ogni singolo oggetto di manutenzione secondo l’analisi FMEA, secondo uno schema del tipo di 

seguito riportato.  

Un tipico esempio di workflow di processo realizzato con il Modulo SIM è strutturato come 

segue: 
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Criticità 
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Informazioni 
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Fig.3.8: Workflow di processo 
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Il workflow realizzato utilizza gli schemi semplici propri del linguaggio standard BPMN, che 
comprende diversi elementi grafici facilmente compresi e gestiti dagli sviluppatori responsabili 
dell’implementazione dei processi. 
Il file generato dal precedente workflow  è un tipico file .XPDL, strutturato ad esempio, come 

segue: 

 

 
 

Fig. 3.9: File XPDL generato automaticamente dal sistema di workflow 
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2.2.5 Gestione Livello di Priorità/Rischio e Livello di Priorità Intervento 

In relazione alla suddivisione in sottosistemi (par.3.2.3), nonché all’impostazione 
metodologica di cui al Par.1.1.2, come già ribadito, il SIM può utilizzare l’Analisi 
FMEA/FMECA che consente di stabilire l’importanza degli eventi di guasto che si verificano 
nelle diverse parti dell’impianto.  

Per ogni oggetto di manutenzione è possibile calcolare il rispettivo Livello di Criticità e il 
rispettivo Livello di Priorità Intervento, in maniera “dinamica” tenendo conto di alcune 
variabili di processo, come la funzionalità effettiva dell’oggetto, il numero di manutenzioni 
effettuate, le ore di lavoro, ecc.  

Tipicamente il Livello di Criticità e il Livello di Priorità Intervento, possono essere 
calcolati, in base alle informazioni sull’oggetto di manutenzione, circa lo Stato Funzionale, lo 
Stato Manutentivo e lo Stato Prestazionale, secondo gli algoritmi seguenti. 

Si può considerare: 

a) STATO FUNZIONALE (SF):  
FE

ES
      (assume valore 0 oppure 1) 

dove ES := ESERCIZIO := 0; FE := FUORI ESERCIZIO := 1; 

 

b) STATO MANUTENTIVO (SM): 
MPn

MEn




  

dove n°ME := Numero di Manutenzioni Effettuate; n°MP := Numero di Manutenzioni Programmate. 

 

Poiché il valore dello Stato Manutentivo è compreso tra 0 e 1, in base al valore 
assunto, si può associare una descrizione di questa tabella: 

 

STATO MANUTENTIVO 

0 – 0,3 INSUFFICIENTE 

0,4 – 0,5 SUFFICIENTE 

0,6 – 0,7 DISCRETO 

0,8 NON RILEVABILE 

0,9 - 1 BUONO 

 

c) STATO PRESTAZIONALE (SP): 
FunzNom

FunzEff
 

dove FunzEff := Funzionalità Effettiva := (0,8 - 1 Buona; 0,6 - 0,8 Discreta; 0,4 - 0,6 Sufficiente; 0 - 0,4 

Insufficiente); FunzNom := Funzionalità Nominale := 1 
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Poiché il valore dello Stato Prestazionale è compreso tra 0 e 1, in base al valore assunto, si 
può associare una descrizione di questa tabella: 

 

STATO PRESTAZIONALE 

0 – 0,3 INSUFFICIENTE 

0,4 – 0,5 SUFFICIENTE 

0,6 – 0,7 DISCRETO 

0,8 NON RILEVABILE 

0,9 - 1 BUONO 

 

Per il Livello di Priorità Rischio, viene associato l’Indice di Rischio, l’Indice di Criticità e l’Indice di 
Rilevabilità, in base alla criticità dell’evento di guasto e all’affidabilità. 

Viene associato all’oggetto di manutenzione l’Indice di Rischio in base alla seguente tabella: 

 

Occurence (IR) 

1 PROBABILITA’ REMOTA: l’evento è molto 
improbabile 

2 PROBABILITA’ BASSA: l’evento si è verificato 
raramente 

3 PROBABILITA’ MEDIA: l’evento è occasionale 

4 PROBABILITA’ ALTA: l’evento si è verificato 
ripetutamente 

5 PROBABILITA’ ALTISSIMA: l’evento si verifica 
quasi certamente 

 

Inoltre, viene associato all’oggetto di manutenzione l’Indice di Criticità in base alla seguente 
tabella: 

 

Severity (IC) 

1 LIEVE: Il cliente molto probabilmente non sarà in grado di accorgersi dell’effetto 

2 POCO IMPORTANTE: Non si rilevano degradazioni significative nel sistema, il cliente è 
leggermente insoddisfatto 

3 MODERATA: l’effetto è marginale ma tale da generare una certa insoddisfazione nel cliente 

4 ALTA: il guasto rende inattivo il prodotto o ne limita le prestazioni entro i limiti di legge 
senza però dare problemi di sicurezza. Alta insoddisfazione 

5 ALTISSIMA: il guasto rende inutilizzabile il prodotto e crea al cliente dei problemi di 
sicurezza o di fortissimo disagio 
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Inoltre viene associato all’oggetto di manutenzione l’Indice di Rilevabilità in base alla 
seguente tabella: 

 

Detection (IRI) 

1 ALTISSIMA: I controlli quasi certamente rilevano la criticità 

2 ALTA: i controlli hanno buona probabilità di rilevare la criticità 

3 MEDIA: i controlli possono rilevare la criticità 

4 BASSA: i controlli hanno bassa probabilità di ricavare la criticità 

5 BASSISSIMA: i controlli non sono in grado di rilevare la criticità 

 

In questo modo viene calcolato il Livello di Priorità Rischio secondo la formula: 

 

d) LIVELLO DI PRIORITA’ DI RISCHIO (LC): 
max)( IRIICIR

IRIICIR




   (assume valore tra 0 e 1).  

In base al valore assunto si può considerare l’appartenenza dell’oggetto in questione ad una 
delle seguenti 5 classi ricavate dallo studio FMEA: 

 

Livello di Priorità Rischio (LC) 

(0,6 – 1) I CONSEGUENZE CATASTROFICHE 

(0,25 – 0,6) II CONSEGUENZE CRITICHE 

(0,1 – 0,25) III CONSEGUENZE MARGINALI 

(0,02 – 0,1) IV CONSEGUENZE MINORI 

(0,008 – 0,02) V NESSUNA CONSEGUENZA 

 

Inoltre viene calcolato il Livello di Priorità Intervento utilizzando i parametri dinamici che 
seguono i processi, come SP e SM, secondo la formula: 

 

e) LIVELLO DI PRIORITA’ INTERVENTO (LPT): 
)( SMSP

LC


assume valore tra 0 e 1. 

Gli interventi di manutenzione vengono ordinati in base al LPT, in modo che gli interventi con 
LPT più alto, necessitano di una manutenzione più urgente. 
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Fig. 3.10: Logica di Ordinamento delle Attività di Manutenzione 

 
2.2.6 Gestione e Schedulazione delle Disponibilità/Priorità/Criticità delle Risorse 

La modellazione precedentemente descritta consente di rendere più consapevole e semplificata  
la gestione dei servizi tecnico-logistici (manutenzione e conduzione) di supporto al “Sistema” 
BSC, nella misura in cui essa venga ad essere concentrata prevalentemente sulla gestione delle 
disponibilità di risorse in input a ciascuno degli n servizi di competenza del BSC, previa 
determinazione dello Stato di Consistenza (risorse, know-how, mezzi, ecc.) e delle 
criticità/priorità relative. 

Inoltre, ad ogni servizio corrisponde una Scheda Servizio, nella quale vengono riportate tutta 
una serie di informazioni riguardanti la descrizione del servizio stesso, la frequenza temporale 
di esecuzione, le modalità operative, il livello di Criticità/Priorità, le competenze richieste, la 
disponibilità delle materie prime, delle di risorse umane (turnazione)  e della strumentazione 
necessaria, ecc.  

Nell’ambito del Piano di Manutenzione annuale prefissato, il Sistema SIM proposto consente di 
elaborare una programmazione di breve periodo (giornaliera, settimanale, mensile, ecc.) delle 
Schede Servizio  in scadenza, con i relativi fabbisogni di materiali e risorse già 
precedentemente acquisiti.  

Il Sistema SIM proposto opera anche con un Sistema di Monitoraggio dei Servizi (VM – v. 
Modello Concettuale del Servizio), costituito da procedure di ispezione visiva e di rilevazione 
parametri di manutenzione o di processo da effettuare mediante l’uso di dispositivi PC/Palmari 
da parte di personale operativo addestrato, con i quali è possibile (in tempo reale) comunicare 
all’area tecnica di competenza, la presenza in campo di situazioni di esercizio anomale, in 
essere (Early Warning) o già in evidenza (Allarmi), per le quali risulta necessario intervenire con 
carattere di urgenza.  
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Fig.3.11 - Window relativa alla Schedulazione delle disponibilità e attività 
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2.2.7 Gestione e Organizzazione Magazzino 

Previa definizione dell’organizzazione degli scaffali e degli spazi delle aree del magazzino, il 
modulo software di gestione del magazzino materiali, pezzi di ricambio e attrezzature, sarà 
configurato con le seguenti funzionalità gestionali fondamentali: 

- Gestione Anagrafica Articoli, Parti di Ricambio e Materiali, codifica alfanumerica e 
identificazione con codici a barre e penna ottica, localizzazione mediante coordinate 
di posizionamento (scaffale); 

- Gestione e Controllo dell’Inventario e dell’Anagrafica Fornitori (e corrispondenti 
Listini); 

- Programmazione, Monitoraggio e Scheduling per la verifica di Disponibilità/Giacenza 
e il Rifornimento dei materiali, ricambi e attrezzature, in relazione ai tempi di 
consegna, ai tempi di scadenza e ai livelli di criticità dei materiali/ricambi; 

- Gestione delle scorte minime di materiali e pezzi di ricambio, in relazione a ciascuno 
dei servizi e aree di competenza; 

- Gestione (verifica conformità/qualità, registrazione bolle in/out, tracciabilità, 
movimentazione, ecc.) dei Movimenti di Magazzino, Carico e Scarico, Gestione dei 
Resi; 

- Gestione dei Verbali di Consegna Materiali in Arrivo (VCMA), in coordinamento con 
le funzioni amministrative, per la verifica della registrazione dei materiali acquistati e 
immagazzinati; 

- Gestione delle Richieste di Acquisto Materiali (RAM) per il ripristino delle scorte; 

- Gestione Distinte Base e Preventivi; 

- Gestione dei Documenti fiscali; 

- Stampe varie riepilogative e Statistiche. 

 

Modulo MPR (Material Requirements Planning) 

I “Clienti” del Magazzino sono fondamentalmente tutte le aree di servizi facenti capo agli uffici 
MAN, STI, GIS, e ACG; è infatti da ciascuna delle aree in cui vengono espletati i servizi di 
manutenzione e conduzione, che nascono le esigenze di approvvigionamento. 

Il modulo software di gestione del magazzino materiali, pezzi di ricambio e attrezzature sarà 
dotato di un modulo di gestione ottimizzata del fabbisogno sulla base di una pianificazione della 
manutenzione ordinaria. 

 

Interfacciamento con il Sistema Informatico del BSC-ASI 

Il sistema di gestione software del magazzino sarà interfacciabile anche da stazioni remote, 
secondo livelli differenti di accesso (da concordare), con il sistema informatico BSC-ASI (v. 
Capit. Tecn. Par.4.3.1.5). 
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Fig. 3.12 - Gestione della Scorta Minima 

 

Per la gestione dei materiali e delle apparecchiature, nonché per la identificazione 
(tracciamento) di ricambi, componenti, ecc., è altresì previsto l’utilizzo di una unità di lettura di 
codici a barre (gestione del magazzino) e di una opportuna stampante di relative etichette 
adesive. 
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Fig.3.13  - Palmare industriale e Lettore codici a barre progettati per operare nelle condizioni più difficili 

 

Ispezioni Visive 

È previsto l’utilizzo di almeno 2 unità Computer Palmari PDA (Personal Digital Assistant) 
corredati opportunamente, sui quali saranno installati alcuni Moduli sw di SIM finalizzati alla 
rilevazione dei dati (secondo opportuni protocolli) di ispezione visiva di componenti oggett 

o di manutenzione (ad. Es.: generatori EE), piuttosto che schede di conduzione di servizi 
generali (mensa, pulizie, lavanderia, ecc.).  

I dati rilevati da operatori (mobile) della manutenzione, nonché della conduzione dei 
processi/servizi, potranno essere “scaricati” periodicamente (in modalità wireless) su una delle 
postazioni PC abilitate, come quelle presenti nell’Ufficio Tecnico o nel Magazzino.    
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2.2.8 Monitoraggio e Supervisione delle Attività  (Dispositivi Mobile – Schede di 
Monitoraggio) 

Il modulo software  per la Supervisione delle attività tecnico-logistico di supporto al centro, 
consente di visualizzare e tracciare (trend) i valori di KPI di ciascun servizio. Essendo KPI un 
parametro numerico, calcolato sulla base di altri fattori numerici, è possibile monitorarlo e 
tracciarlo per ogni servizio j-esimo, cosa che è insita nel Sistema Informativo SIM proposto, 
dove è possibile disporre di “quadri gestionali”. 

 

  
 

Fig.3.14 -- Window relativa alla Tracciabilità degli Indicatori Prestazionali KPI nel SIM 

 

Il altri termini, questo modulo software consente di poter monitorare gli indicatori caratteristici 
dello stato manutentivo e conservativo di un impianto,  di un’apparecchiatura, di un fabbricato, 
ovvero lo stato di esecuzione delle attività, i parametri delle condizioni d’uso e prestazionali. 

È possibile visualizzare quali e quante attività sono state eseguite rispetto a quelle 
programmate (con riferimento ai Piani di Lavoro emessi per ciascun servizio), quali impianti 
sono fermi, la causa del fermo-impianto, le attività in corso di esecuzione su ciascuno di essi, e 
tutte le altre informazioni utili a “fotografare” lo stato di conservazione, d’uso e manutenzione 
di ciascun sistema e lo stato di esecuzione delle attività dei servizi generali.  

 

3.4 Il Sistema Hardware 

Come previsto dal Capitolato Tecnico (Par. 4.3.1.1), l’hardware necessario per il funzionamento 
e il caricamento dei dati sarà a totale carico della Committente ASI.  

Nel presente paragrafo, verranno indicate le tipologie di hardware sulle quali è stato 
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configurato il il Sistema SIM, in relazione anche alla peculiare organizzazione e distribuzione 
delle responsabilità presso la sede BSC di Malindi (ACG, MAN, STI e GIS) e il “Back-Office” di 
Roma. 

2.4.1 Unità Server 

Nella figura seguente sono indicate la tipologia (o sup.) delle caratteristiche dell’unità hardware 
del Server proposto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.3.4.1/1 - Tipologia delle caratteristiche dell’unità CPU hardware del Server proposto  

Il Sistema hardware proposto risulta essere particolarmente adatto a supportare un elevato 
traffico di rete, oltre ad avere una buona capacità di archiviazione (espandibile grazie ad 
adattatori RAID). In particolare, il Sistema prevede:  

 un computer server: tipo IBM System x3650 M3; 

 una unità di archiviazione di massa:  IBM TS2900 Tape Autoloader Mod S4H with RM Kit; 

 una unità UPS per evitare danni in caso di fluttuazioni di energia elettrica:  IBM UPS 
5000HV; 

 un monitor, una tastiera ed un mouse; 

 un armadio (rack)  di tipo standard. 

Un altro nodo cruciale del Sistema è rappresentato dal Router che deve gestire la 
comunicazione sia locale che globale; in virtù del potenziale elevato traffico si propone di 
utilizzare un router tipo CISCO.  In particolare si propone un Router della serie 800 (o sup.). 
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Fig. 3.4.1/2 - Caratteristiche dell’unità hardware Storage e UPS del Server proposto  

 

 

2.4.2 Unità Desk –PC e Pocket-PC 

Per gli Uffici ACG, nonché per gli Uffici MAN, STI e GIS, ove sarà presente un responsabile di 
settore e, soprattutto, dove vi sarà una concentrazione di supporto informativo specifico 
(amministrazione, manutenzione, servizi tecnici e servizi generali, igiene e sanità), è previsto 
l’utilizzo di: 

a) Unità Desk-PC + stampante laser a colori  (almeno 1 PC per uUfficio) con Sistema 

Operativo Microsoft XP/Vista/7 

b) Unità mobile Pocket-PC (almeno 2 unità + rete wireless (wifi) con Sistema Operativo 

Windows Mobile 6.1 
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3.5 Punti di Forza del Sistema Informativo SIM 
 

Il Sistema SIM proposto presenta alcune peculiarità che, costituiscono al tempo stesso, punti di 

forza per lo stesso, vale a dire: 

a) Realizzato su piattaforma tecnologica standard di mercato, Microsoft.Net, che è la 

più diffusa al mondo, nonché dotato di interfacce utente facilmente utilizzabili, anche da 

personale non esperto di informatica. 

b) Sistema SIM flessibile, facilmente riconfigurabile e adattabile alle esigenze di 

interazione funzionale e di reporting, che dovessero eventualmente rendersi necessarie 

in una fase di utilizzo post-collaudo. 

c) Architettura funzionale costituita da un nodo centrale Server e da differenti e 

intercambiabili poli periferici specialistici, che rendono il SIM stesso adattabile e 

incrementabile (Ciclo di Vita estensibile). 

d) SIM dotato di un Motore Inferenziale sviluppato con tecniche dell’Ingegneria della 

Conoscenza (Sistema Esperto), in grado di supportare la Programmazione 

(Scheduling) delle attività di manutenzione e conduzione dei servizi in maniera 

“intelligente”, ovvero considerando l’ottimizzazione dell’insieme delle condizioni di 

vincolo al contorno, nonché predisposto all’analisi delle modalità di guasto e alla 

previsione degli eventi. 

e) SIM dotato di Algoritmi di “Tracciamento” (Par. 2.2 - Requisito ID12) delle operazioni 

effettuate dagli utenti dello stesso, finalizzato alla verifica dello stato di conoscenza del 

SIM dopo il training di formazione (Learning by Doing). 
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4. Piano di Gestione della Configurazione  
A supporto della realizzazione del Sistema Informativo SIM, sarà sviluppato un Piano di 
Gestione della Configurazione (PGC), secondo le linee guida della Microsoft Visual Studio 
Application Lifecycle Management e della IEEE Std. 1042-1987 (IEEE Guide to Software 
Configuration Management) che definisce le modalità di controllo degli elementi (software e 
documentali di input/output) del SIM in ogni fase del Ciclo di Vita.  

Il PGC, supportato da un modulo software,  avrà in generale, lo scopo di controllare 
sistematicamente le modifiche, sia software che documentali,  intervenute e di 
mantenere l’integrità e la tracciabilità di tale configurazione lungo tutto il ciclo di vita del 
sistema SIM.  

È esclusa nel PGC, la gestione dell’hardware, ovvero dei dispositivi informatici come PC, Server 
e utility associate (stampanti, ecc.), in quanto oggetto di approvvigionamento diretto da parte 
della Committente ASI.  

 
Fig. 4.1 – Modello di Gestione della Configurazione 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/ConfiurationActivityModel.png
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A supporto della Gestione della Configurazione, si utilizzerà Microsoft Visual Studio “Team 
Foundation Server” (v. Fig.4.2), uno strumento di gestione del ciclo di vita dell'applicazione, 
che offre il controllo della versione, un sistema di compilazione e gli strumenti e la metrica per 
la gestione e l'organizzazione dei progetti. 

Sarà realizzato un Registro relativo al Piano di Gestione della Configurazione,  ove 
saranno riportati tutti i dati e le informazioni relative alla configurazione del SIM, nonché alle 
eventuali variazioni e aggiornamenti successivi. 

 

4.1 Gestione della Configurazione Software (GCS) 

Il modulo per la Gestione della Configurazione Software (GCS) ha lo scopo 
fondamentalmente di  stabilire e mantenere l’integrità dei prodotti software in tutto il loro ciclo 
di vita.  

La gestione della configurazione software comprende: 

–  l’identificazione della configurazione del software, ovvero di tutti i componenti 
software (frame work, librerie, eseguibili, file, ecc.) del sistema SIM e le loro rispettive 
descrizioni, in un dato momento; 

–  il controllo dei cambiamenti e gestione della versione, ovvero la registrazione, la 
memorizzazione e il reporting  di ciascuno scostamento dalla versione base iniziale (Base 
Line) specificata;  

–  il mantenimento dell’integrità e della tracciabilità della configurazione per tutto il 
ciclo di vita del software, al fine di assicurare la tracciabilità delle modifiche apportate alla 
Base Line e per fornire informazioni sufficienti sulle modifiche, per qualsiasi scopo. 
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Fig. 4.2 - Visual Studio Application Lifecycle Management 

 

4.2 Gestione della Configurazione Documentale (GCD) 

La gestione della configurazione sarà applicata a qualunque categoria di documenti che svolga 
un ruolo nel processo di realizzazione del software del SIM.  

Gli elementi di configurazione (Configuration Item) sono: 

a. Specifica dei Requisiti Generali di Sistema  

b. Specifica di Architettura Funzionale  

c. Specifiche Progettuali di Dettaglio: programmi applicativi e schemi dei database 

d. Piano dei Test 

e. Manuale Utente  

f. Manuali di Installazione e Gestione del Sistema SIM 

g. Documenti relativi alla Manutenzione del Software del Sistema SIM  

 

Nel Registro di gestione della configurazione saranno individuate le fasi di:  

- identificazione della configurazione, tramite codifica ed elenco degli elementi (file in 
originale, documenti, dati) costitutivi di ogni prodotto documentale; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_software
http://it.wikipedia.org/wiki/Installazione_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione
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- controllo della configurazione, per assicurare la corretta manipolazione (controllo di 
accesso e integrazione delle revisioni a seguito di modifiche); 

- registrazione dello stato, per tracciare tutte le modifiche intervenute su una data linea 
base (una baseline rappresenta uno stato consistente della configurazione); 

- revisioni per la archiviazione di nuove linee base. 
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5. Piano dei Test e Collaudo Finale 
 

Definito il sistema di prova (SIM), si tratta di definire la tipologia e i livelli delle prove da 
eseguire, sia livello di elemento software, sia di integrazione e/o di sistema.  

In particolare, si tratta di definire: 

a)  i casi di prova; 
b) gli obiettivi di ciascuna prova; 
c) i dati di prova e i risultati attesi; 
d)  le procedure di esecuzione delle prove; 
e) la documentazione necessaria per l’esecuzione della prova e i  documenti da 

emettere; 
f)  i criteri per giudicare il superamento della prova; 
g) le condizioni di prova, gli strumenti e gli ambienti. 

 

Il piano dei test sarà verificato e approvato da personale autorizzato e gestito in 
configurazione. 

A seguito del Collaudo (a mesi 6 dal Verbale di Consegna), il Sistema Informativo/ 
Informatico di Manutenzione SIM “dovrà essere ritenuto idoneo e di piena 
soddisfazione da parte dell’ASI, che si riserva la preventiva approvazione di 
qualsiasi successiva modificazione o integrazione” dello stesso SIM. 

 

 

 


