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• i consumi energetici;
• la manutenzione;
• i supporti tecnici;
• l’addestramento;
• lo smaltimento a fine vita.

LA DEFINIZIONE È INCOMPLETA
Infatti, quando è possibile per il cliente
utilizzatore conoscere l’esatto ammon-
tare delle singole voci?
Alcuni al momento dall’acquisto, ma
altri, i più, solo durante l’utilizzo. 
Ma non è troppo tardi per definire il
costo orario di utilizzo di un
impianto/una macchina e anche per
calcolare un corretto bilancio econo-
mico al momento dell’acquisto?
D’altra parte il costruttore non può de-
terminare solo i suoi costi interni e quelli
relativi al post-vendita e che sono ne-
cessari per definire il prezzo di vendita,,
ma sicuramente, il suo Marketing vorrà
conoscere anche i costi che sosterrà
l’utilizzatore durante l’utilizzo, e ciò per-

SOMMARIO
L’articolo vuole dimostrare che non è solo il Cliente
utilizzatore di una macchina/impianto industriale
che deve conoscere il TCO, per calcolare un esatto
costo orario, ma anche il Costruttore perché da un
lato gli è necessario per calcolare il costo totale del
suo prodotto e di conseguenza definire il prezzo di
vendita e dall’altro avere argomenti validi per soste-
nere la vendita, quali, ad esempio, i costi di manu-
tenzione e di esercizio, che dipendono,
principalmente, da come è progettata la mac-
china/impianto. Infatti questi dati sono molto utili
all’utilizzatore perché gli permettono di conoscere, in
anticipo, la disponibilità e la capacità produttiva
della macchina e dell’impianto che sta per acqui-
stare. D’altra parte la conoscenza certa di questi dati
costituisce un punto di forza per il venditore.

I. INTRODUZIONE
a. una definizione incompleta
Per l’autore americano Gartner il TCO comprende:
• il costo d’acquisto;
• gli eventuali aggiornamenti/miglioramenti durante
l’utilizzo;
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ché sono dati che facilitano il cliente, per non dire che gli sono necessari, nello scegliere un
prodotto/un impianto.
E infatti il progettista deve porsi, fin dal momento in cui pensa ad un nuovo prodotto/impianto,
la domanda di come verrà utilizzato l’impianto/macchina, i tempi di utilizzo consecutivi, quali
interventi di manutenzione devono essere previsti e con quale frequenza, il tempo per eseguirli
ed il costo relativo, i consumi energetici, ecc.

B. IL COSTRUTTORE
Lo schema seguente (schema 1) viene seguito dai costruttori per studiare e progettare e lan-
ciare sul mercato un nuovo prodotto/impianto o anche per aggiornarne uno esistente,

Lo schema evidenzia e conferma che il costruttore dimentica completamente di prendere in
considerazione i costi di esercizio (consumi, manutenzioni, ricambi, fermate programmate, ecc.)
cui andrà incontro il cliente e che sono sicuramente dipendenti da come è progettata la mac-
china o l’impianto.
È sicuramente una funzione del prodotto la determinazione delle fermate per manutenzione or-
dinaria e straordinaria, in quanto creano costi , ma anche e soprattutto riduzione della capacità
produttiva e della disponibilità per l’uso del prodotto o dell’impianto. E così pure i consumi di
energia e dei lubrificanti.
Cosa si intende allora per valore di un prodotto/impianto?

Ne consegue che un progettista si deve porre l’obiettivo di studiare e progettare un prodotto
che soddisfi tutte le funzioni/esigenze del cliente, ottenendo un costo e quindi un prezzo del
prodotto che il cliente è disposto a pagare, ma che assicuri, al cliente, comunque un buon ri-
torno dell’investimento, anche tenendo conto dei costi di utilizzo suggeriti dal costruttore per
massimizzare la capacità produttiva.
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Quindi deve prendere in considerazione non soltanto le funzioni che permettono di creare una
macchina od un impianto per ottenere un certo obiettivo, ad esempio una macchina per fare
le sigarette, ma questa macchina non solo deve produrre sigarette di un certo tipo, di un certo
peso, con una cadenza precisa, ma deve avere un limitato bisogno di manutenzione con tempi
e costi ridotti e prefissati, avere consumi energetici bassi, una sorveglianza limitata da parte del
personale dell’azienda, abbia cioè dei controlli automatici e sia quindi affidabile per la sua
continuità di esercizio.

C. IL CLIENTE UTILIZZATORE
Il cliente quando decide di acquistare una macchina/impianto è opportuno che abbia
un’idea chiara di cosa si intende per costo totale del possesso  sia per i dati che sono di sua
pertinenza, quali la ricerca del prodotto di cui ha necessità, l’allocazione, l’addestramento del
personale, e sia per i dati che deve fornirgli il costruttore, oltre al prezzo, e cioè i costi per l’eser-
cizio. Questa conoscenza gli permette di fare una trattativa basata su elementi certi, evitando
sorprese dopo l’acquisto e durante l’utilizzo.
In sintesi si può definire con studiosi americani quali Magrab, Gupta, Mc Cluskey, Sandborn che
il costo totale di possesso (TCO) deve tenere conto di:

D. UNA DOMANDA
In base alle considerazioni precedenti si può definire quindi che l’analisi ed il calcolo del Costo
Totale di Possesso (Total Cost of Ownership) è in carico al COSTRUTTORE, perché imposta i dati
di progetto e di realizzazione per rispondere correttamente all’utilizzatore. Infatti i consumi, le fer-
mate per rottura, l’affidabilità, la manutenzione, la continuità di esercizio, la vita, la dismissione,
sono elementi importanti, che insieme al prezzo, permettono di stabilire un  costo orario di utilizzo
sufficientemente preciso e sono una diretta conseguenza di come è stata condotta la proget-
tazione.
Tutti questi elementi sono trasformabili in funzioni del prodotto che il costruttore deve valutare
prima di iniziare la progettazione con l’utilizzo dell’AVP – Analisi del Valore del Prodotto. Infatti
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tutti gli elementi indicati nello schema
3 devono essere trasformati in funzioni,
che, tenendo conto dei costi dei gruppi
formanti il prodotto/l’impianto, ven-
gano costificate e priorizzate, in modo
che i costi siano il più uniformemente
distribuiti secondo la priorità e l’impor-
tanza della funzione singola.
In questo modo il costruttore mette in
grado  il cliente utilizzatore di cono-
scere, all’atto dell’acquisto,  tutti i dati
necessari per calcolare un costo orario
il più realistico possibile e definire un bi-
lancio economico sufficientemente at-
tendibile.

E. LE FONTI DI COSTO
Per poter determinare costi realistici ed
affidabili occorre risalire alle fonti di
costo, il cui reperimento può avere diffi-
coltà basse, medie, alte.
Questi costi vanno poi, come si è ac-
cennato nel paragrafo precedente,
spalmati sulle funzioni del prodotto, in
modo da poter verificare che i costi
delle funzioni sono o dovrebbero essere
decrescenti in funzione delle priorità
dettate secondo i principi dell’AVP.

F. IL CALCOLO DEL TCO
Nel capitolo successivo vogliamo mo-
strare come impostare il calcolo, evi-
denziando tutti gli elementi che lo
compongono.

II. CALCOLO DEL COSTO TOTALE
DI POSSESSO
Il costruttore ha studiato il nuovo pro-
dotto/impianto con l’AVP e quindi è in
grado di raccogliere i costi sostenuti
per aree di competenza, perché solo
così è più semplice individuarli con la
necessaria precisione. (*)

A. I COSTI DI STUDIO,
PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Estremamente variabili da prodotto a
prodotto, sono legati alle fasi di:

1. Ricerca e definizione dei bisogni del
mercato Csa, trasformandoli in fun-
zioni;

2. Sviluppo delle specifiche del pro-
dotto;

3. Progettazione intellettuale (studi
base) ed individuazione gruppi
componenti il prodotto o l’impianto;

4.Acquisizione di eventuali brevetti;
5. Progettazione del prodotto/impianto ed emis-

sione dei disegni ingegnerizzati;
6. Sviluppo di software;
7. Costruzione di prototipi;
8. Tests funzionali, compresa la verifica dei consumi;
9. Valutazione della affidabilità e della disponibilità;

10. Calcolo numero e tempi per interventi di manu-
tenzione programmata;

11. Qualificazione del prodotto e sua certificazione,
quando richiesto.

B. I COSTI DI PRODUZIONE
1. CL Costi della manodopera, relativi agli addetti

all’esecuzione delle operazioni di lavorazione e
montaggio;

2. CM Costi dei materiali utilizzati;
3. CC Costi dei mezzi impiegati completi di attrezza-

ture e utensili. Per calcolare questo costo occorre
stabilire la vita, il tempo di utilizzo annuo di cia-
scuna macchina/impianto utilizzata, cui vanno
sommati i costi di manutenzione e di gestione ope-
rativa.

4. Costi della qualità suddivisi in:
• Costi di prevenzione, rappresentati dai costi per

prevenire difetti quali i costi per istruzione e ad-
destramento del personale addetto, per verifica
dei materiali in entrata, ecc.;

• Costi di controllo, che sono i costi dei test e dei
controlli per verificare se il difetto esiste nei pro-
dotti/componenti lavorati integralmente o par-
zialmente;

• Costi interni degli scarti individuati prima di spe-
dire il prodotto al cliente;

• Costi esterni degli scarti individuabili ed indivi-
duati dal cliente.

5. Costi di prove e test per verificare la rispondenza
di parti, gruppi, prodotti alle specifiche di progetto.
Infatti se il prodotto è il risultato di un processo pro-
duttivo imperfetto, si hanno questi costi:
• Costi di controllo, per verificare se è buono o di-

fettoso;
• Costi diagnostici, per diagnosticare, eviden-

ziare quale causa ha reso il prodotto difettoso.
Per i prodotti finiti occorre utilizzare la filosofia
DOE (design of experiment) per ridurre il nu-
mero dei test, pur mantenendo l’affidabilità dei
risultati.

• Costi di rilavorazione, per recuperare un di-
fetto;

• Costi per il miglioramento continuo, cioè i costi
relativi a tutti gli sforzi da fare per eliminare le
cause dei difetti.

(*) Le sigle riportate sono adottate dagli studi degli
autori prima ricordati.
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C. I COSTI ASSISTENZA POST VENDITA
L’azienda produttrice deve garantire:

• Affidabilità è la probabilità che la macchina abbia pochi fermi.
Fissando un tasso di rottura costante λ, si ha che la distribuzione dei tempi di
rottura è esponenziale e che l’affidabilità R(t) al tempo t è data da

R(t) = e-λt

L’affidabilità R(t) è la probabilità di trovare 0 difetti al tempo t .
L’equazione precedente può essere generalizzata per fornire la probabilità di
trovare x difetti nel tempo t.

(λt)x e-λt

P(x) =  
x !

• Disponibilità è ottenuta togliendo dal tempo disponibile teorico la somma di tutte le volte 
che il sistema si ferma e la rapidità degli interventi di manutenzione.

• Parti di ricambio è importante definire quante parti di ricambio sono necessarie e/o in quanto
tempo si possono procurare.
Supponendo una vita t, è necessario conoscere l’affidabilità del prodotto e
normalmente nella meccanica si ha un tasso di rottura �.

1
Mean Time Between Failure - MTBF = 

λ

Il numero di ricambi K richiesto per parti non riparabili che durino un tempo t
è dato da

K = ns λ t ,

                           dove ns sono le unità in esercizio.

• Qualificazioni

• Certificazioni

• Macchine 
di ricambio Nel caso delle aziende che danno le macchine in comodato, occorre valutare

quante macchine l’azienda deve fornire per offrire un servizio completo, cioè
che l’azienda cliente abbia sempre il numero voluto di macchine disponibili.

D. GARANZIA E RIPARAZIONE
La garanzia è un contratto tra compratore e costruttore per intervenire, secondo i tempi con-
cordati, per riparare un difetto o per sostituire un prodotto.
Il costo è compreso nel prezzo di vendita o nel prezzo di manutenzione.
Il caso più semplice è la sostituzione o la riparazione nelle condizioni originali di un pezzo difet-
toso e il costruttore deve costituire un fondo CWR per coprire questa garanzia.

CWR = Cfr + n M (tw) Crc
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Dove:

Cfr = costo fisso per coprire la garanzia, quale, ad esempio, un numero verde per le chiamate
Crc = costo medio per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti
n = numero dei prodotti venduti, eguale a Npm se tutte le unità prodotte sono state vendute
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tw = durata della garanzia
M (tw) = numeto degli interventi previsti nell’intervallo di tempo da 0 a tw

E. CALCOLO DEI COSTI TOTALI
Occorre ora riepilogare in formule i concetti espressi.
Dobbiamo tenere conto che il prezzo deve tenere conto del:

• margine del costruttore x %
• margine per il rivenditore y %

che vanno applicati al costo calcolato dal costruttore sia per produrlo che per venderlo e per
assistenza programmata post-vendita.

Infatti dal punto di vista del costruttore il costo totale Cpm è:

Cpm = Npm (CM + CL + CC + CW) + CT + COH + CD + CWR + CQ

Dove:

Npm = numero totale di prodotti costruiti durante la vita del prodotto
CM = costo del materiale per unità prodotta
CL = costo del lavoro per produrre ed assemblare
CC = costo capitale investito
CW = costo per gestione scarti
CT = costi non compresi nelle spese generali che compaiono una sola volta (ad esempio i

costi di attrezzaggio)
COH = costi per spese generali (indiretti)
CD = costi di progettazione e sviluppo
CWR = costi di supporto durante il ciclo di vita
CQ = costi di certificazione e qualificazione

Segue che il costo che il costruttore pratica al rivenditore per ogni prodotto è

Cd = x % (Cpm + Csa)
Npm

Il prezzo pagato dal cliente è

P = y % Cd

Il costo di possesso Cpc per il cliente, per Npc prodotti acquistati, è dato dalla formula:

Cpc = Npc (P + CX + CO + CS) + CSP + Ct + CQ

Dove:

P = prezzo di acquisto
CX = tassa d’acquisto
CO = costo del personale per la gestione del nuovo prodotto
CS = costo riparazione fuori garanzia
Csp = costo ricambi
Ct = costo addestramento
CQ = costo certificazioni
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III. CONCLUSIONI
Con questo articolo abbiamo  evidenziato che già nella fase di progettazione è necessario
determinare i costi di esercizio, in quanto questi dati, resi noti al cliente, permettono di cal-
colare un costo orario di esercizio sufficientemente realistico.
Siamo altresì convinti che sia obiettivo del progettista studiare e progettare una mac-
china/un impianto che richieda consumi ridotti, dia continuità di esercizio con ridotti in-
terventi di manutenzione, ad esempio. 
Ne consegue che in fase di progettazione deve fare tests adeguati sfruttando la metodologia
DOE – Design of Experiments al fine di ottenere risultati realistici e spendibili con i futuri Clienti.
In effetti è e dovrebbe essere sempre vero che un cliente quando acquista un prodotto deve
sempre chiedere sì il prezzo del prodotto e le garanzie post-vendita, ma anche porsi la do-
manda di quanto costa gestirlo ed utilizzarlo, e quindi anche l’affidabilità e la disponibi-
lità/ continuità: questo è necessario soprattutto per macchine/impianti in comodato.
Il bilancio economico che il cliente può fare sulla base di tutti i dati forniti dal costruttore
quando acquista una nuova macchina, un nuovo impianto, gli permette di evidenziare in
modo preciso i vantaggi che gli procura il nuovo acquisto e calcolare un adeguato ROI. �


