
 



 



 



La diffusione dell1information technology in area logistica rende oggi concreta l'antica ambizione 
di attuare la gestione sistematica in rete, in tempo reale, di enormi quantità di informazioni 
relative ad attività connesse al personale, agli approvvigionamenti, ai rifornimenti, al manteni-
mento di mezzi/sistemi/apparati, ai movimenti e trasporti e alla gestione delle infrastrutture. 

Grazie ai contributi di banche dati, che possono raccogliere in modo razionalizzato documenta-
zione di vario tipo in formato elettronico (manualistica, modulistica, procedure, ecc), e di sofware 
personalizzati di facile utilizzazione, può essere effettuato il monitoraggio accurato e la gestione di 
procedure, attività e servizi che diventano fruibili in una rete dedicata. 

La digitalizzazione abbatte i costi di immagazzinamento e di trasporto delle informazioni, per 
cui i dati multimediali di ogni tipo (testi, fonia, video) possono essere, grazie alla telematica, pro-
pagati, diffusi, consultati, elaborati e fruiti localmente e a distanza, con grande vantaggio funzio-
nale per l'intera organizzazione. 

In questo contesto ha assunto particolare rilevanza il contributo alla efficienza generale del «si-
stema militare», assicurato dai nuovi supporti multimediali che stanno largamente subentrando 
alla vecchia documentazione cartacea nel campo della manutenzione di veicoli, materiali, apparati, 
sistemi. 

Nel mondo militare anglosassone questi strumenti tecnologici hanno 
una tradizione che parte da lontano, sono entrati nella consuetu-dine e 
sono ormai capillarmente diffusi: la loro continua modernizza-zione 
segue la complessità e il grado di sofisticazione dei 
mezzi/appa-rati/sistemi, concorrendo a garantirne la perfetta 
manutenzione. 

Per il management di aspetti gestionali della organizzazione logi-
stica esistono sistemi rigorosamente informatizzati, come YElectronic 
System for Logistics Maintenance and Repair, e altri strumenti con 
attrezzature e norme (hardware e software), che consentono di 
guidare direttamente gli interventi sui mezzi/apparati/sistemi presso le 
officine, i laboratori e i siti operativi. 

Sono disponibili «collane» vastissime di titoli di manuali elettronici 
molto curati nell'interfaccia uomo-macchina (Interactive Electronic 
Technical Manual - IETM), realizzati su misura per le esigenze dei 
manutentori, soprattutto nelle fasi di diagnosi, sostituzione e test 
pre-missione. 

Ormai tutta la comunicazione elettronica realizzata si ispira a un 
particolare linguaggio (Standard Generalized Markup Language 
-SGML), che definisce le norme da rispettare per generare docu-
menti digitali compatibili con il ciclo che va dall'acquisizione alla 
intera vita di un mezzo (Continuos Acquisition and Life Cycle Sup-port 
- CALS). 

Anche l'Esercito italiano, da tempo, sta utilizzando applicazioni 
multimediali realizzate ad hoc per assistere i manutentori durante le 
operazioni preventive e correttive su mezzi particolarmente 
complessi e di estesa diffusione. Persino la dizione CD ROM (disco 
«compattato» di sola lettura - Compact Disk Random Only Memory), 
ormai affermata, non è forse più perfettamente calibrata, in quanto i 
dischi non sono più di esclusiva lettura ottica. 

Il nostro «Sistema Interattivo Multimediale di Ausilio alla Manu-
tenzione» (SIMAN) mette anche i manutentori con limitate espe-
rienze pratiche in condizione di eseguire, senza esitazioni, complesse 
procedure di manutenzione preventiva e correttiva sulla blindo 
«Centauro», riducendo i tempi di esecuzione, minimizzando il ri-
schio di errori negli interventi, abbassando drasticamente la possi-
bilità di causare danni per imperizia o distrazione, nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza. 

È auspicabile che sistematicamente ogni mezzo, apparato e si-
stema, in futuro, possa essere accompagnato da analoga manua-
listica elettronica, con consistenti contributi multimediali, per 
rendere evidenti i benefici e misurabili gli innumerevoli vantaggi 
della manutenzione guidata e assistita dalla tecnologia, sia nella 
f ascia di sostegno che in quella di aderenza. 



 

 

INTELLIGENZA 
ORGANIZZATIVA 

II Capo di Stato Maggiore del-
l 'Esercito, Tenente Generale 
Gianfranco Ottogalli, nel discorso, 
pronunciato il giorno 11 aprile 
2002 in occasione dell'avvicen-
damento nella carica di Ispettore 
Logistico dell'Esercito tra il Te-
nente Generale Guido Bellini e il 
Tenente Generale Maurizio 
Cicolin (subentrante), ha 
evidenziato il ruolo 
fondamentale dell'Ispettorato nel 
nostro Esercito. 

Ricordando gli impegni derivanti 
dalle numerose missioni inter-
nazionali, il Tenente Generale 
Gianfranco Ottogalli ha manife-
stato vivo apprezzamento per le 
capacità dimostrate dall'Ispettora-
to, che ha sempre assicurato un 
adeguato supporto logistico ai 
diversi reparti in tutte le fasi delle 
impegnative opera/ioni fuori area. 

La logistica è intelligenza orga-
nizzativa - ha poi dichiarato 
esprimendo l'essenza concettuale 
della logistica che oggi più che 

mai è riconducitele a un modello 
di riferimento articolato appunto 
su intelligenza e organizzazione 
-e grazie alla potenzialità delle 
nuove tecnologie punta oggi a 
conseguire maggiori livelli di effi-
cienza, attraverso la progressiva 
«informatizzazione» di procedure, 
manualistica, attività e servizi. 

L'intelligenza consente l'analisi 
della realtà e alimenta il ragiona-
mento, aiuta nei processi astratti-
vi e di simulazione mentale, ag-
grega le esperienze e porta alla ri-
soluzione dei problemi; l'organiz-
zazione consente di ordinare e 
predisporre i vari elementi di un 
insieme scomposto, favorisce il 
coordinamento e la combinazio-
ne secondo aggregati funzional-
mente omogenei o logicamente 
interdipendenti, abilita alla inte-
grazione di vari elementi di un si-
stema con l'obiettivo di raggiun-
gere un determinato risultato. 

Il sistema logistico diviene così 
un complesso macrosis tema,  
strutturato e organizzato per sup-
portare e sostenere con efficacia 

le molteplici esigenze delle opera-
zioni militari nella loro sempre 
più estesa tipologia. 

La logistica è una scienza polie-
drica e complessa. 

Nella sua storia plurimillenaria 
la logistica, dalla remota etimolo-
gia greca logistìke (tékhne) «(arte) 
del calcolare» al recente concetto 
anglosassone di focused logistìcs, 
ha subito innumerevoli trasfor-
mazioni e adeguamenti nelle for-
me di attuazione e di esercizio; 
tutto sommato però molto poco è 
cambiato nei concetti e nei prin-
cipi di base... le intelligenze oggi 
aggregate nel lavoro di gruppo e 
il concorso della scienza dell'or-
ganizzazione con teorie e nuovi 
modelli puntano, oggi come allora, 
alla conquista dell'efficacia nei 
risultati. 

QUALCHE DEFINIZIONE 

Sulla logistica o sui suoi diversi 
significati sono state coniate e 
raccolte, nel corso del tempo, 



centinaia di definizioni; alcune 
addirittura anticipatorie, proiet-
tate in avanti nel tempo, prefigu-
rando assetti organizzativi e fun-
zionali futuri. 

Riporto le più autorevoli, abba-
stanza allineate nei contenuti, 
sottolineando la forte connota-
zione tecnologica della terza: 
• «L'esistenza e l'operato della lo 

gistica sono guidati da un uni 
co scopo: mettere le forze ope 
rative in condizioni di portare a 
termine, nel modo più efficace 
possibile, le proprie missioni» 
(Dalla pubblicazione «La dot 
trina logistica dell'Esercito» 
n°6623 EI- 4a Edizione 2000); 

• «Branca dell'arte militare che 
raggruppa tutte le attività che 
consentono agli Eserciti di vive 
re, di muovere e di combattere 
nelle migliori condizioni di effi 
cienza» (Da Microsoft DIZIO- 
ROM); 

• «For thè Army, focused logistics 
will be thè fusion of logistics and 
information Technologies, fìexible 
and agile combat service support 
organizdtions, and new doctrinai 
support concepts to provide ra- 
pid crisis response to deliver pre- 
cisely tailored logistics packages 
directly to each level of mìlitary 
opemtìons». (Dalla pubblicazio 
ne «ARMYVISION 2010»). 

LA LOGISTICA NELLE 
OPERAZIONI 

La bontà della logistica si misura 
attraverso l'efficienza dei reparti 
nelle normali operazioni sul 
territorio nazionale ma soprattutto 
nelle missioni internazionali. 

Nell'anno 2001 sono stati impe-
gnati ben 8 979 uomini (figura 1 
«Attività all'estero delle Forze Ar-
mate») in numerose missioni fuori 
area. 

Anche il 2002 vede le nostre 
Forze Armate attivamente pre-
senti in diversi scenari esteri e i 
nostri reparti dimostrano ogni 
giorno l'alto grado di integrazio-
ne e di efficienza, potendo contare 
su una organizzazione logisti- 

ca che provvede puntualmente a 
portare alle unità/reparti operativi 
vicini o lontani tutto quello che 
serve, nel momento in cui serve, 
esattamente dove serve per i! cor-
retto svolgimento delle operazioni 
e a garanzia del buon esito di ogni 
missione. 

Per la vastità degli impegni e 
per i limiti di fondi assegnati, 
l'organizzazione logistica non so-
lo deve occuparsi di assicurare il 
massimo sostegno alle operazioni, 
ma deve anche limitare al minimo 
possibile i costi di gestione. 

Una oculata razionalizzazione 

delle attività logistiche, supportata 
dalle potenzialità delle tecnologie 
oggi disponibili, può consentire un 
progressivo processo di otti-
mizzazione con conseguenti con-
siderevoli economie di gestione. 

Nella figura 2 «Efficacia nelle 
operazioni» è mostrato uno sche-
ma piramidale che evidenzia co-
me il buon esito dì ogni missione 
dipenda da alcuni fattori chiave 
che sono irrinunciabili. 

L'efficacia in ogni missione di-
pende dai contributi convergenti 
sia della adeguatezza nelle pre-
stazioni sia della disponibilità 
operativa dei mezzi considerati. 

Le prestazioni adeguate scaturi-
scono dalla perfetta armonizzazio-
ne delle caratteristiche intrinseche 
dei mezzi che, ovviamente, devono 
essere sfruttate al massimo da ele-
vate capacità professionali e ido-
nee caratteristiche umane. 

La disponibilità operativa, in-
vece, scaturisce dalla combina-
zione di desiderabili caratteristi-
che costruttive e progettuali dei 
mezzi e dei sistemi (elevate affi-
dabilità e doti di mantenibilità) e 
adeguate capacità espresse dal 
supporto logistico integrato per 
le esigenze funzionali degli stessi 

mezzi e sistemi (manutenzione, 
materiali di consumo, combusti-
bili, parti sostituibili, ecc). 

DAL SUPPORTO LOGISTICO 
TRADIZIONALE AL 
COMPUTER 

L'incremento della complessità 
e della sofisticazione dei sistemi, 
anche in considerazione delle li-
mitate risorse economiche, im-
pongono che tutti gli aspetti del 
sistema di supporto debbano es-
sere inglobati e quindi gestiti con 
modalità totalmente integrate, 



 

 

sfruttando le enormi potenzialità 
elaborative e gestionali delle nuo-
ve tecnologie informatiche e delle 
telecomunicazioni. 

Nel 1984 il dipartimento della 
difesa degli Stati Uniti (US - DoD - 
Department of Defense) si rese 
conto che la tecnologia basata sul 
calcolatore poteva diventare una 
importante soluzione strategica 
per supportare, scambiare e far 
circolare le informazioni di inte-
resse logistico. 

Così nacque il CALS (Computer 
Aided Logistics Support) come 
implementazione del supporto lo-
gistico integrato (ILS - Integrateci 
Logistics Support) in un unico 
ambiente totalmente informatiz-
zato. 

Successivamente lo stesso 
acro-nimo (per significare e 
rappresentare meglio la forte 
dinamicità del sistema) fu 
riformulato in un nuovo 
significato, ancora attuale, 
definito Continuos Acquisition and 
Life cycle Support. 

Sul CALS esiste oggi una lette-
ratura sconfinata che in poco più 
di dieci anni ha raccolto sintesi 
di modelli teorici, normative e re-
gole di standardizzazione (il solo 
«NATO CALS Handbook» edizio- 

ne 2000 conta quasi 600 pagine) e 
varie esperienze di implementa-
zione tecnologica. 

Sul Continuos Acquisìtion and 
Life cycle Support e argomenti 
correlati (e-logistics, e-supply 
chain, ecc.) si tengono frequenti 
convegni e forum internazionali a 
testimoniare il grande interesse 
delle Forze Armate dei Paesi più 
avanzati che si rendono conto di 
quanto l'efficacia globale e l'inci-
sività dello strumento militare di-
pendano vitalmente dal perfetto e 
ben organizzato funzionamento 
della macchina logistica e dalla 
sua adeguatezza. 

Le nostre Forze Armate, consa-
pevoli dell'importanza di un assi-
duo e progressivo investimento 
verso il miglioramento di un mo-
derno supporto logistico centrato 
sull'intelligenza organizzativa e 
adeguatamente coadiuvato dalle 
tecnologie, hanno previsto per 
l'anno in corso, per la sola voce 
«Manutenzione e supporto», uno 
stanziamento di circa 3 213 MLD 
di lire (figura 3 «Settore Eserci-
zio-Articolazione Spese 2002»). 

Al solo Esercito sono destinati 
1 076 MLD di lire per la stessa 
voce che costituisce quasi il 50% 

dell'intero stanziamento per l'e-
sercizio della Forza Armata. 

L'Ispettorato Logistico ha il dif-
ficile compito di garantire i mi-
gliori risultati con la minore spesa 
possibile. 

Si riporta una sintesi sulla mis-
sione dell'Ispettorato Logistico 
estratta dal sito dell'Esercito: 

L'Ispettorato Logistico rispon-
de alla necessità di mantenere il 
passo del cambiamento. Esso è 
l'organo di vertice responsabile 
nella Forza Armata della gestione 
delle attività relative al manteni-
mento, ai rifornimenti, ai tra-
sporti e, altresì, d'ella gestione 
delle relative risorse finanziarie, 
dalla previsione del fabbisogno al 
controllo della spesa.... 

Per una oculata gestione delle ri-
sorse diventa improcrastinabile 
per la Forza Armata attuare un 
controllo centralizzato. Problema 
alla cui soluzione può provvedere 
l'utilizzazione del Sistema Infor-
mativo Esercito per la Logistica 
(SIE-LOG) «pensato» sulle esigen-
ze, calibrato sulle strutture 
ordinative della Forza Armata, 
attuato attraverso una rete di 
operatori specificatamente formati, 
ma soprattutto unitario. Il sistema 
consen- 



tira di stabilire rapporti diretti tra 
unità ed enti rifornitori, di cono-
scere in tempo reale le disponibi-
lità di materiali/mezzi su base na-
zionale e di determinare gli effetti-
vi consumi della Forza Armata 
(per utili informazioni sull'Esercito 
Italiano si consiglia la consulta-
zione del sito Internet). 

Ogni sistema complesso può es-
sere, per comodità di analisi, 
considerato composto da un in-
sieme di elementi più semplici 
come le tessere di un mosaico. 

Tuttavia, proprio perché la mo-
derna logistica vive con grande 
dinamismo e governa la comples-
sità, la metafora maggiormente 
rappresentativa può essere quella 
di un sistema di ingranaggi assi-
milabile a un cambio meccanico 
che, ricevendo l'energia meccani-
ca dal motore la invia, attraverso 
gli organi di trasmissione, alle 
ruote con la selezione dei giusti 
rapporti (ingranaggi di versi=atti-
vità logistiche) per adattarli alle 
caratteristiche del percorso (esi-
genze operative), modulando la 
potenza di erogazione (giri 
moto-re=risorse logistiche, 
disponibilità) regolando la 
velocità e ottimizzando i consumi 
(miglior rendimento ottenibile 
regolando i giri del motore in 
funzione del rapporto di 
trasmissione scelto) in modo da 
raggiungere la meta nei tempi 
prefissati (risultato finale). 

In questa metafora risulta evi-
dente che se un ingranaggio non si 
innesta agli altri (precedente e suc-
cessivo) la forza motrice del motore 
non può arrivare alle ruote (in 
logistica significherebbe l'infausta 
interruzione della supply chain). 

La logistica dell'Esercito si oc-
cupa di numerosissime attività 
interdipendenti indirizzate in di-
versi settori funzionali della no-
stra Forza Armata, che sono: 
• le attività per il personale; 
• le attività sanitarie; 
• gli approvvigionamenti; 
• i rifornimenti; 
• il mantenimento; 
• i movimenti e trasporti; 
• le attività sulle infrastrutture. 

Ogni settore funzionale si rami- 

fica in un complesso di sub-atti-
vità, risorse dedicate, strumenti e 
procedure specifiche. 

È impossibile in questa sede ri-
costruire l'impianto organizzati-
vo e funzionale, con tutti i dettagli 
dello sconfinato ambiente di 
logistica tecnologica integrata 
che è stato delineato solo nei suoi 
tratti essenziali. 

Sarà utile tuttavia, per descrive-
re alcune evoluzioni dei nuovi 
supporti dì ausilio alla manuten-
zione, introdurre i principi e gli 
scopi del mantenimento. 

I NUOVI SUPPORTI DI 
AUSILIO ALLA 
MANUTENZIONE 

La pubblicazione «La dottrina 
logistica dell'Esercito» n° 6 623 El 
- 4a Edizione 2000 così definisce il 
mantenimento: il mantenimento è 
volto a mantenere, a incrementare 
o a riportare mezzi e materiali a 
un determinato grado di efficienza 
e di affidabilità mediante: 
• interventi preventivi, di aggior 

namento della configurazione o 
correttivi; 

• i recuperi e gli sgomberi. 

Gli interventi preventivi sono fi-
nalizzati a prevenire l'insorgenza 
di guasti e inefficienze e sono at-
tuati sulla base delle disposizioni 
tecniche emanate ai diversi livelli 
di competenza dagli Organi cen-
trali interforze, dall'Ispettorato 
Logistico, dalle ditte costruttrici. 

Gli interventi di aggiornamento 
della configurazione sono finaliz-
zati a adeguare i mezzi e i mate-
riali alle nuove esigenze operative 
da soddisfare permanentemente 
(ad esempio installazioni di nuovi 
sistemi di puntamento) o in 
funzione di specifiche operazioni 
(ad esempio installazione di di-
spositivi per operare in particolari 
condizioni climatiche). 

Gli interventi correttivi sono fi-
nalizzati a ripristinare l'efficienza 
di mezzi e materiali. 

La realizzazione dei vari tipi di 
intervento è demandata in funzio- 

ne della complessità tecnica, dei 
tempi di lavorazione, della tipolo-
gia dei mezzi e dei materiali e delle 
considerazioni di carattere eco-
nomico, agli organi esecutivi di 
sostegno, a quelli della logistica di 
aderenza o alle risorse civili. 

Nell'ambito del mantenimento, 
i recuperi e gli sgomberi hanno lo 
scopo di prelevare mezzi e mate-
riali inefficienti, valutati di non 
possibile riparazione mediante 
interventi di competenza della lo-
gistica di aderenza, e portarli  
presso gli organi della logistica di 
sostegno o presso le ditte per la 
conseguente riparazione o utiliz-
zazione dei complessivi, sotto-
complessivi e parti di ricambio. 

Come precedentemente descrit-
to la disponibilità operativa di 
mezzi/apparati/sistemi dipende, 
oltre che dalle caratteristiche di 
affidabilità intrinseche anche dal-
la accuratezza con cui viene os-
servato e eseguito il piano di ma-
nutenzione relativo a ciascun 
mezzo/sistema. 

Il grado di sofisticazione degli 
attuali mezzi impone un altrettanto 
complesso piano di intervento per 
garantire nel tempo prestazioni 
adeguatamente «performanti». 

L'antico concetto di mantenere 
con l'uso delle mani, ovvero 
ma-nu-tenere per garantire nel 
tempo l'efficienza del mezzo con 
l'azione diretta dell'uomo «reso 
destro», cioè abile, oggi non basta 
più. 

Come più volte menzionato il 
concetto di intelligenza organiz-
zativa, in modo pervasivo, si 
diffonde nella logistica e quindi 
anche nella manutenzione che 
deve essere compresa, 
razionaliz-zata e pianificata prima 
di essere eseguita. 

Gli  interventi  manutentivi 
odierni devono partire più «dalla 
testa» che dalle mani dei respon-
sabili della manutenzione ì quali 
hanno il difficile impegno di ga-
rantire che il mezzo mantenga 
adeguate prestazioni per tutto il 
ciclo di vita anche nelle condizio-
ni di forte usura indotte dalle 
missioni fuori area in ambienti 
frequentemente sfavorevoli. 



 

 

I manutentori sono addestrati 
attraverso una preparazione mi 
nuziosa per sviluppare non solo 
abilità pratiche ma anche compe 
tenze professionali di elevato pro 
filo e dominare la funzionalità to 
tale dei sistemi. 

II tradizionale e consolidato ma- 
nu-tenere sta evolvendo in un 
know-how non solo tecnico ma lo 
gico-deduttivo, con il perfeziona 
mento di procedure di diagnostica 
e problem solving, per abilitare il 
manutentore del XXI secolo, con 
un elevato salto qualitativo, a svi 
luppare una comprensione allar 
gata dell 'organizzazione e più 
spinte capacità mentali... dunque 
a mens-tenere adeguatamente non 
solo i mezzi ma anche ciò che sta 
intorno ai mezzi e ne permette la 
piena disponibilità operativa e le 
massime prestazioni. 

Per il buon esito degli interventi 
di manutenzione preventiva o cor-
rettiva intervengono molti fattori: 

 

• le competenze e le esperienze 
del manutentore; 

• la qualità della documentazione 
(aggiornata e facilmente con- 
sultabile); 

• gli attrezzi speciali e gli stru 
menti di misura/diagnosi; 

• le parti sostituibili; 
• le facilities (officine, ambienti 

attrezzali). 

Anche un manutentore qualifi-
cato può trovarsi in difficoltà di 
fronte a mezzi e sistemi complessi, 
con un corredo di numerosi 
manuali cartacei in cui bisogna 
inseguire le informazioni 
neces-sarie facendo lo slalom tra 
migliaia di pagine. 

Passare dalla carta al hit anche 
nella manutenzione (figura 4 
«Manualistica - Dalla carta al 
CD-ROM») può fare realmente la 
differenza. 

Per esperienze personali sono 
convinto che uno dei grandi pas- 

saggi evolutivi della logistica in 
generale e della documentazione 
tecnica per la manutenzione in 
particolare, consisterà proprio in 
un piano allargato e sistematico 
di conversione digitale di tutta la 
manualistica non solo per la ma-
nutenzione. 

Solo così saranno possibili ulte-
riori ottimizzazioni e revisioni 
dei contenuti, l'allargamento dei 
processi di standardizzazione già 
in atto, l'eliminazione delle ri-
dondanze informative, la riduzio-
ne dei tempi di aggiornamento e 
tutti gli indispensabili lavori di 
integrazione multimediale per 
passare finalmente da una docu-
mentazione prevalentemente ba-
sata sui testi a nuove forme di 
documentazione, con architetture 
modulari, logicamente collegate 
(hypertext) basate su immagini, 
commenti, vìdeoclips. 

Parafrasando il detto orientale 
«anche un grande viaggio comin- 



cia dal primo passo» potremmo 
affermare che di passi verso la di-
gitalizzazione dei manuali ne so-
no stati fatti molti, non tanto per 
la consistenza numerica delle 
conversioni effettuate, ma soprat-
tutto per la messa a punto di me-
todi, tools e soluzioni tecniche 
che consentono nel processo di 
conversione elettronica di inietta-
re nei contenuti tradizionali rivi-
talizzanti dosi di informazioni 
audiovisive. 

Va sottolineato, infatti, che sa-
rebbe poco utile la semplice 
scannerizzazione «uno a uno» dei 
manuali cartacei senza le 
indispensabili integrazioni 
multimediali e una accurata 
revisione migliorativa 
dell'architettura delle infor-
mazioni originali. 

LA MANUTENZIONE 
ASSISTITA 

II programma su CD-Rom 
ST-MAM 2001 (figura 5 «Sistema 
Interattivo Multimediale di 
Ausilio alla Manutenzione») è 
stato realizzato per preparare e 
assistere il personale d'officina, 
durante le operazioni di 
manutenzione correttiva del 
blindo Centauro. 

Il CD-ROM SIMAM 2001 è stato 
sviluppato per la Scuola Trasporti 
e Materiali di Roma. 

Tutta la documentazione di ri-
ferimento, l'assistenza tecnica 
durante le riprese fotografiche/ 
televisive e la supervisione dei 
contenuti sono state assicurate 
dal personale militare della Scuola 
TRAMAT. 

Ti nuovo programma si affianca 
al precedente CD ROM SIMAM 
1997, che era stato realizzato per 
assistere il personale nella esecu-
zione delle procedure di manu-
tenzione programmata sullo stes-
so mezzo. 

Il CD ROM raccoglie i contenuti 
più significativi dei manuali 
tecnici tradizionali opportuna-
mente convertili in formato elet-
tronico. 

I diversi argomenti sono stati 
ampiamente arricchiti da infor- 

mazioni rielaborate sulla base 
delle esperienze pratiche maturate 
nelle officine. 

Le diverse informazioni sono 
state tradotte in formato multi-
mediale inserendo foto, grafici, 
commenti e videoclìps. 

Il programma SIMAM è parti-
colarmente comprensibile per la 
sua facilità di consultazione e per 
la notevole versatilità come «assi-
stente multimediale elettronico 

del manutentore» (figura 6 «Ma-
nutenzione assistita»). 

La simbologia grafica adottata 
semplifica la navigazione negli 
argomenti di interesse anche a 
fruitori non necessariamente 
esperti di informatica. 
Le caratteristiche più significa-
tive del programma SIMAM sono: 
• centinaia di pagine in formato 
elettronico relative alle istruzioni 
per le riparazioni; 



 

 

• centinaia di immagini relative a 
dettagli esterni e interni del 
mezzo; 

• schemi, tabelle e grafici; 
• videocatalogo attrezzature ma 

nutenzione; 
• vari videoclips didattici su pro 

cedure pratiche e altre informa 
zioni; 

• links e rimandi ipertestuali; 
• interfaccia di navigazione sem 

plificata (user/friendly); 
• richiami di help; 
• ricerche combinate menu-gui- 

ded e/o testuali. 

I CD-ROM SIMAM 1997 e 2001 
sono stati distribuiti ai reparti in-
teressati dotati di blindo 
Centau-ro e attualmente sono 
utilizzati da unità/enti su 
postazioni fisse presso le officine 
o su PC portatili direttamente in 
prossimità dei mezzi durante le 
operazioni di manutenzione. 

Gli stessi CD sono utilizzati co-
me ausilio didattico anche per i 
corsi di formazione/specializza-
zione tenuti in forma collettiva in 
aule attrezzate con sistemi di vi-
deoproiezione. 

LA POLITICA DEI MATERIALI 

L'efficacia operativa dei 
mezzi/sistemi dipende dalle loro 
prestazioni e dalla disponibilità 
operativa che, a sua volta, è una 
funzione derivata dalla affidabili 
tà/mantenibilità e dalla adegua-
tezza del supporto logistico. 

Il Reparto Logistico dello Stato 
Maggiore dell'Esercito, tra i di-
versi compiti, assicura un osser-
vatorio permanente sullo stato 
dell'arte delle tecnologie militari 
di interesse delle Forze terrestri. 

Il principio guida delle attività 
istituzionali seguite dal Reparto è 

sintetizzabile in: «far tesoro delle 
esperienze passate, gestire con 
adeguatezza il presente e 
predi-sporsi al futuro per 
individuare il meglio del 
disponibile tra 
mezzi/armi/apparati indagando 
sulle prestazioni e valutando a co-
sto/efficacia eventuali idoneità al-
l'impiego di nuovi sistemi, prefi-
gurando e pianificando flussi di 
distribuzione secondo linee evolu-
tive modellate con criteri 
analitico-statistici ed economici». 

All'inizio del 2001, per dare una 
puntuale visibilità ai diversi pro-
grammi di ammodernamento 
previsti, il Reparto Logistico ha 
commissionato la realizzazione 
di un CD-ROM sulla politica dei 
materiali non solo per diffondere 
un flessibile, moderno e completo 
archivio multimediale di facile 
consultazione ma anche per ge-
nerare una piattaforma comune 
di riferimento con dati tecnici, fi- 



nanziari e di distribuzione. 
Il CD-ROM «La Politica dei Ma-

teriali» raccoglie in formato elet-
tronico una serie di documenti, 
immagini e videoclips che riguar-
dano la politica seguita dall'Eser-
cito Italiano per le scelte del pre-
sente e gli orientamenti del futuro 
nell'acquisizione dei mezzi e dei 
materiali della Forza Armata. 

Le informazioni multimediali 
inserite nel CD-ROM consentono 
una consultazione su tre possibili 
livelli di approfondimento: 

• concetti e criteri generali a 
cui si è ispirata la politica dei 
materiali; 

• direttive temporali di acquisi 
zione seguite nei vari settori spe 
cifici in cui sono state suddivise 
le tipologie di materiali e mezzi; 

• dettagli relativi a oltre trecen 
to singoli mezzi e materiali con 
schede descrittive corredate di fo 
to e filmati. 

LE CINQUE AREE E I 
RELATIVI SETTORI 

Possono essere circoscritte in: 
• Mezzi terrestri: 

•• Mezzi blindati e corazzati; 
•• Mezzi ruotati; 
•• Materiali del Genio; 

• Mezzi Aerei: 
•• Elicotteri; 
•• Velivoli ad ala fissa; 

• Armi e Sistemi d'Arma: 
•• Armi della Fanteria; 
•• Artiglierie Terrestri; 
•• Difesa Controaerei; 
•• Difesa NBC; 

• C4 e Guerra Elettronica: 
•• Comando e Controllo; 
•• Comunicazioni; 
•• Informatica; 
•• Guerra Elettronica; 

• Commissariato e Sanità: 
•• Equipaggiamenti e Campa- 

lizzazione; 
    •• Sanità. 

(CD-ROM «La Politica dei Ma-
teriali» figura 7) 

II CD-ROM è facilmente 
con-sultabile attraverso menu 
grafici ramificati oppure per 
mezzo di 

un potente motore di ricerca che 
consente di accedere ai dati con 
grande rapidità, digitando sem-
plicemente i termini da ricercare. 

La navigazione nei contenuti 
multimediali è resa intuitiva dalla 
suddivisione razionalizzata degli 
argomenti ed è estremamente 
semplice per l'utilizzazione di 
simbologia grafica di facile com-
prensione. 

L'installazione del programma 
non richiede esperienze informa-
tiche ed è guidata passo passo 
(step hy step) da chiare istruzioni 
contenute nello stesso CD-ROM. 

L'utente del CD-ROM può acce-
dere a un efficace help strutturato 
per chiarire qualsiasi dubbio di 
consultazione o di utilizzazione. 

LA MODERNIZZAZIONE 

II processo di ammodernamento 
è al centro degli interessi della 
Difesa. 

La concretezza del proposito è 
evidente in molti punti della pub-
blicazione «Nota aggiuntiva allo 
stato di previsione per la Difesa 
per l'anno 2002» del Ministero 
della Difesa. 

Riporto un «passaggio» signifi-
cativo: 

...la massima priorità avranno, 
in tale contesto, l'ammodernamen-
to dei materiali e la riorganizzazio-
ne delle strutture di sostegno e di 
comando.... 

Per quanto riguarda la compo-
nente terrestre i programmi più 
stringenti sono quelli connessi 
con: 
• il «miglioramento della qualità 

della vita» in gran parte finaliz 
zato all'ottimizzazione dell'im 
piego dei volontari. Questi pro 
grammi sono riferiti a parame 
tri costo/efficacia irrinunciabili 
nel campo dei servizi generali e 
all 'adeguamento delle infra 
stnitture e degli impianti; 

• la manutenzione e il manteni 
mento a numero e in efficienza 
di dotazioni, mezzi, attrezzatu 
re, materiali, equipaggiamenti e 
infrastrutture ( le previsioni 

2002 solo in questo campo rap-
presentano circa il 59,1% del-
l'intero stanziamento per l'eser-
cizio), sottoposti a tassi di usura 
abnormi a causa dei molteplici 
impegni operativi e, per quanto 
attiene alle infrastrutture, 
abbisognevoli di continui in-
terventi a causa dell 'obsole-
scenza e vetustà; 

• l'intensificazione delle attività 
formative e addestrative e delle 
esercitazioni in contesti multi 
nazionali, atte a elevare e perfe 
zionare le capacità Joint e Com- 
bined  dei   Comandi  e  delle 
Unità, indispensabili per garan 
tire i futuri contributi nazionali 
in ambito Alleanza e per lo svi 
luppo del progetto HRF(L) na 
zionale (High Readiness Force 
Headquarters); 

• la razionalizzazione dei poligo 
ni e delle aree addestrative esi 
stenti per renderli pienamente 
idonei a consentire lo svolgi 
mento di tutte le attività, anche 
molto complesse, incluse quelle 
di simulazione correlate agli 
obiettivi da perseguire da parte 
di ogni singola Unità. 

La modernizzazione (figura 8 
«Modernizzazione») è un processo 
evolutivo che spesso viene trainato 
dalle tecnologie (progresso 
tecnologico) ma che investe so-
prattutto il personale che deve 
adeguare competenze professio-
nali e capacità d'impiego dei nuovi 
mezzi, mettendo a punto nuove 
metodologie (applicazioni, 
procedure) capaci di produrre un 
miglioramento (incremento del-
l'efficienza) con conseguente otti-
mizzazione di tutte le attività/fasi 
necessarie per il raggiungiménto 
degli obiettivi prefissati. 

L'innovazione è una finestra 
mobile nel tempo che raccorda 
passato, presente e futuro. 

Le tradizioni di oggi testimo-
niano, in qualche modo, le inno-
vazioni del passato e le innova-
zioni di oggi diventeranno le tra-
dizioni di domani. 

Una innovazione si trasforma 
in tradizione quando diventa lar- 



gamente diffusa e frequentemente 
utilizzata. 

L'innovazione è vitale per il 
progresso e lo sviluppo evolutivo 
della civiltà; la ricerca del miglio-
ramento deve essere gestita sa-
pientemente restando nel domi-
nio del buon uso senza mai scon-
finare nell'abuso. 

La figura 9 («Tasso di crescita 
dell'innovazione rispetto alla tra-
dizione») mostra tre forme possi-
bili di integrazione tra innovazio-
ne e tradizione: moderata, equili-
brata, eccessiva. 

L'innovazione è moderata quan-
do non esiste una diffusa predi- 

sposizione culturale al cambia-
mento e quando non sono chiara-
mente prevedibili concreti benefi-
ci o vantaggi legati alla trasforma-
zione della prassi consolidata (at-
teggiamento conservativo). 

L'innovazione è equilibrata 
quando i contributi innovativi 
sono largamente condivisi e ac-
cettati poiché fondati su prece-
denti esperienze, adeguate predi-
sposizioni, tradizioni sufficiente-
mente consolidate per il rag-
giungimento di consapevoli e 
tangibili finalità. 

L'innovazione è eccessiva (quin-
di controproducente) quando si 
stratifica su esperienze e tradizio-
ni poco consolidate e condivise, 
limitando l'affidabilità e la conti- 

nuità dei risultati attesi, creando 
soprattutto nelle grandi organiz-
zazioni squilibri e non omogenea 
distribuzione delle capacità di 
utilizzazione. 

CONCLUSIONI 

L'autorevole manuale della NA-
TO sul CALS, Managing Defence 
Systems In The Information Age 
(Gestire i sistemi per la difesa 
nell'era dell'informazione) ha co-
me sottotitolo A New Way Of 
Working (Un nuovo modo di lavo-
rare) riferendosi evidentemente 

all'impatto pervasivo e migliorati-
vo indotto 
dall'informatizzazio-ne.... 

Nella nostra epoca, per effetto 
della complessità del cambia-
mento continuo e della competi-
tivita allargata, bisogna imparare 
a lavorare con stili diversi idean-
do, sperimentando, implemen-
tando e adottando nuovi modi di 
operare collegati allo sfruttamento 
sapiente dei poderosi contributi 
offerti dalle nuove tecnologie, 
che favoriscono la 
razionalizza-zione dei processi 
organizzativi. Migliorando la 
produttività individuale, 
accelerano il flusso delle 
comunicazioni, consentono stan-
dardizzazione, normalizzazione e 
integrazione, riducendo forte- 

mente i costi di gestione. 
Riporto due citazioni rispettiva-

mente sulla «informazione» e sul 
«futuro» estratte dalla preceden-
temente citata pubblicazione: 

The right Information, at the 
right time, for the right purpose, to 
thè right user, with the lowest 
possible cost, with the highest 
possihle quality, actuality and 
security, and abiding lo current 
laws and regulations. (La giusta 
informazione, al momento giu-
sto, per lo scopo corretto, per 
l'utente giusto, con il più basso 
costo possibile, con la più alta 
qualità possibile, in condizioni 
realistiche e in sicurezza, nel ri-
spetto di leggi e regolamenti cor-
renti). 

A new world.... The future 
environment will be a very 
different piece opening a world of 
opportunity for those prepared to 
meet the challenge. (Un mondo 
nuovo.... L'ambiente futuro sarà 
un luogo molto diverso che si 
aprirà a una miriade di 
opportunità per coloro che 
saranno pronti a sostenere la 
sfida). 

Nel paragrafo precedente si 
può osservare dall'elenco dei pro-
grammi stringenti «riportati» dal 
Libro Bianco della Difesa 2002 
quali sono le effettive priorità in-
dividuate dai vertici della Difesa: 
• l'uomo con progetti di miglio 

ramento della qualità della vita; 
• le tecnologie per l'efficienza di 

dotazioni, mezzi, attrezzature, 
materiali, equipaggiamenti; 

• le metodologie (procedure) 
con l'intensificazione delle atti 
vità formative e addestrative, la 
razionalizzazionc dei poligoni e 
delle aree addestrative/simula- 
zione. 

Nell'era della globalizzazione 
l'uomo è immerso in un habitat 
complesso e caratterizzato dal ra-
pidissimo cambiamento. 

Il soldato ha moltiplicato in 
passato la sua forza fisica nell'at-
tacco e la sua resistenza nella di-
fesa trovando, nelle diverse epo-
che, via via nuovi strumenti ed 



equipaggiamenti il più possibile 
adeguati alle mutevoli esigenze 
operative. 

Il sistema soldato del XXI se-
colo, grazie alla digitalizzazione, 
potrà moltiplicare la propria in-
telligenza individuale, integran-
dola con la più ampia intelligenza 
organizzativa, per fronteggiare 
con prontezza ciò che era già 
previsto ma anche gli eventuali 
imprevisti e gestire adeguata-
mente la complessità di ogni 
operazione. 

Il militare deve poter contare 
quindi su una intelligenza allar-
gata, l'intelligenza organizzata 
della Forza Armata di apparte-
nenza messa in circolazione e 
fruibile in qualsiasi momento e 
da qualsiasi luogo attraverso reti 
trasmissive cablate e/o via etere. 

La logistica hi-tech è anche 
questo: non deve mai lasciare re-
parti, unità, singoli militari senza 
sostegno ovunque essi siano, as-
sicurando un link virtuale attra-
verso le telecomunicazioni e un 
ponte reale con le basi dove si 
raccolgono risorse e si organizza-
no tutti i flussi per veicolare tutto 
ciò che serve, con grande tempe-
stività, alimentando tutte le esi-
genze, compreso il supporto alla 
decisione. 

Le grandi sfide del supporto lo-
gistico si misureranno sulla capa-
cità di adeguamento continuo ri-
spetto all'evoluzione degli scenari 
di impiego delle forze; bisognerà 
occuparsi da vicino e da lontano 
del delivery di pacchetti logistici 
su misura per le diversificate esi-
genze di contemporanee missioni 
militari. 

L'uso sapiente delle tecnologie 
favorirà i processi di standardiz-
zazione, la integrazione su vasta 
scala, il consolidamento e l'otti-
mizzazione del Sistema Informa-
tivo Esercito (SIE-LOG) centra-
lizzato, inserito in una rete dedi-
cata, in grado di gestire accurata-
mente e capillarmente tutte le at-
tività logistiche della Forza Ar-
mata (rifornimenti, mantenimento, 
parchi specializzati, depositi, 
ecc.). 

I risultati di analisi e sintesi di 
competenze manageriali e di pro-
fessionalità eccellenti saranno 
trasposti in algoritmi, procedure 
e altre soluzioni applicative e 
consentiranno sempre più spinte 
integrazioni con sistemi informa-
tici «ad assetto variabile». 

Tra le varie attività logistiche, la 
manutenzione dovrà subire un 
processo particolarmente accele-
rato di adeguamento per riconfi-
gurarsi sulla base delle attuali 
esigenze, per incrementare la di-
sponibilità operativa del maggior 
numero di mezzi/sistemi, abbat-
tendo i tempi morti per la esecu- 

zione di procedure preventive e 
correttive. 

Lo sforzo maggiore nel proces-
so di modernizzazione che coin-
volge la triade 
uomo-tecnologie-metodologie 
dovrà investire prioritariamente 
l'uomo, curandone i percorsi di 
professionalizzazione, attivando 
corsi per ogni esigenza in regime 
di formazione permanente 
technology-based-training anche 
in modalità e-learning, per evitare 
la riduzione della competenza nel 
tempo a causa della rapida 
obsolescenza del sapere tecnico. 

Nell'innovazione il capitale 
più importante resta l'uomo e la 
sua preziosa conoscenza...le 
nuove tecnologie aiutano ad ali- 

mentarla, a svilupparla e, attra-
verso la rapida circolazione, a 
scambiarla. 

Dalla sezione conclusiva della 
pubblicazione «ARMYVISION 
2020» dell'Esercito Americano, 
fortemente basata sull'innovazio-
ne a tutti i livelli, si noti la grande 
attenzione all'uomo e alla donna 
e alla loro preparazione: 

The major innovalions 
necessary to operate in the 
environment depicted herein can 
only he achieved through the 
recruitment, development, and 
retention of men and women with 
the courage, de-termination, and 
strength to ensu- 

re we are persuasive in peace, de-
cisive in warr and preeminent in 
any form of conflict. (Le più im-
portanti innovazioni necessarie 
per operare negli ambienti, de-
scritti nella pubblicazione, posso-
no essere perseguite attraverso il 
reclutamento, lo sviluppo e il 
trattenimento in servizio di uo-
mini e donne con il coraggio, la 
determinazione, e con forza ben 
salda in modo tale da garantire 
che noi siamo persuasivi in tempo 
di pace, decisi in guerra e su-
periori in ogni forma di 
conflit-to). 

□ 

     * Esperto di soluzioni 
multimediali innovative 


