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Safety Maturity Index (lo trovate su ‘Gary’ in Manufacturing, podcast 138). Nello speci-

B co, hanno identiB cato le tre ‘C’ dei programmi di sicurezza: Conformità, Cultura, Capitale 

(Compliance, Culture, Capital) e sviluppato una ‘scala’ tramite la quale le aziende possono 

valutare il loro grado di sicurezza. Quindi, possono caricare il loro punteggio mantenendo 

l’anonimato e confrontarsi con le altre aziende dell’Indice. Rockwell è un’azienda tecno-

logica (Capitale), ma facendo qualche veriB ca i responsabili hanno potuto constatare che 

sviluppare procedure di Conformità adeguate e costruire la giusta Cultura costituiscono 

fattori altrettanto importanti quanto la tecnologia.

La tecnologia conta…

Todd Gordon guida il gruppo che si occupa di computer e strumentazione dell’impianto 

di generazione di energia di Milwaukee della società We Energy. Si è accorto che la stru-

mentazione dell’impianto era compatibile con Hart. Hart è un protocollo digitale che 

viene trasmesso con i consueti segnali analogici sullo stesso cavo. Il protocollo include 

informazioni relative allo status dei dispositivi e alla diagnostica. Gordon ha capito che 

questa soluzione, usata in combinazione con la tecnologia FDT per la visualizzazione delle 

informazioni, è in grado di prevenire numerosi arresti del sistema. Abbiamo registrato 

un podcast (numero 137) che si può vedere su automation.libsyn.com. Adottare un uso 

appropriato della tecnologia contribuisce enormemente a elevare le competenze profes-

sionali e l’eY  cacia in manutenzione, nonché l’aY  dabilità dei team, oltre alle loro capacità 

di leadership. L’esperienza maturata da Gordon, che scaturisce dalla pratica, rende ancora 

più credibile questa considerazione. Egli ha anche portato l’esempio di un nuovo boiler 

che aveva problemi di start up. Gli ingegneri inviati dal fornitore erano perplessi. Gordon è 

entrato nella rete del dispositivo e dato un’occhiata allo status dei posizionatori di valvole 

in questione. Si è accorto che le valvole erano chiuse. Conoscendo il problema e la sua 

soluzione, le operazioni di start up sono potute procedere rapidamente.

Il mio ultimo viaggio è stato a Austin, in Texas, per partecipare all’inaugurazione dell’In-

novation Center di Emerson Process Management. Il personale della società con base 

a Austin è stato trasferito in un sito più grande a Round Rock: solo una strada lo separa 

da Dell Computers. E proprio Michael Dell ha parlato durante la cerimonia, insieme al 

Governatore del Texas, Rick Perry. Sono stati investiti 70 milioni di dollari per realizzare 

insieme un Customer Collaboration Center completo di Integrated Operations Center 

(iOps). Questa è una tecnologia che favorisce la collaborazione fra esecuzione, manuten-

zione, pianiB cazione, progettazione e altre attività per risolvere i problemi.
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ono un ‘appassionato’ di 

tecnologia. Lo sono da sem-

pre, ma a oggi ho maturato 

un’esperienza sufficiente 

a farmi capire quali siano 

i limiti dell’applicazione 

della tecnologia in campo 

manifatturiero. Durante 

una settimana di lavoro intenso, da B ne 

di gennaio ai primi di febbraio, ho avuto 

la possibilità di presenziare all’inaugura-

zione di un centro tecnologic o e di inter-

vistare diversi personaggi per realizzare 

dei podcast. La sicurezza rappresenta uno 

dei pilastri di un buon impianto manifattu-

riero, così come una buona manutenzione 

e procedure aY  dabili. Proprio poco prima 

di scrivere questo articolo ho intervistato 

per un podcast Steve Ludwig, Safety Pro-

grams Manager di Rockwell Automation; 

mi ha detto che attualmente la maggior 

parte degli incidenti sembra che accada 

quando la macchina è in manutenzione. 

Ho iniziato a registrare podcast nel 2006. 

In caso uno non sia ad errato in materia, 

è un po’ come condurre un piccolo ‘talk 

show’ radiofonico (nel mio caso, intendo, 

non certo se si parla di politica o sport). 

Ascolto podcast giornalmente, anche per 

imparare meglio i ‘trucchi’ del mestiere. 

Uno interessante per i ‘fanatici’ di tecnolo-

gia è Tekzilla, mentre Revision 3 produce 

molti più podcast ‘tecnologici’. Per quanto 

mi riguarda, a volte si tratta di ‘saggi’ audio, 

altre volte di interviste; li potete trovare su 

iTunes o su automation.libsyn.com.

Ludwig e Mark Eitzman, quest’ultimo 

Safety Market Development Manager di 

Rockwell Automation, hanno parlato con 

me di un tool sviluppato da loro, chiamato 

Quanto conta la 
tecnologia nelle 
performance degli asset


