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• Da qualche anno, lo sviluppo di ciò 
che chiamiamo manutenzione 
predittiva (PdM) 4.0 ha spinto 
diverse società innovatrici ad 
analizzare i propri sistemi critici ed a 
sfruttare i «big data» per migliorare 
il controllo. 

PdM 4.0 



• «Big data» non va a riferirsi al 
volume di dati a disposizione quanto 
alla possibilità di utilizzare dati da 
sorgenti non utilizzate fino a questo 
momento. 

Big data 



• Un esempio di «big data» può essere 
una società di gestione di una rete 
ferroviaria che sfrutti gli 
accelerometri degli smartphone dei 
passeggeri per definire la posizione 
GPS dove andare a cercare eventuali 
discontinuità sui binari. 

Big data 



• Definiamo quattro stadi di maturità: 
– Livello 1: Ispezioni visive 

• le conclusioni si basano sulla sola esperienza 
dell’ispettore 

– Livello 2: Strumenti di controllo 
• l’ispettore legge dei parametri da strumenti 

di controllo 

– Livello 3: Real-time 
• il controllo in tempo reale fornisce dati ed 

allarmi basati su regole pre-definite 

Modelli di PdM 



• Definiamo quattro stadi di maturità: 

– Livello 4: Big data – PDM 4.0 

• esiste un continuo controllo di parametri 
diretti e big data esterni che, analizzati con 
tecniche predittive, definiscono le regole di 
asset fondamentali a partire e 
implementando gli stadi di manutenzione 
precedenti 

Modelli di PdM 



Tipo 

Processo 

1. Ispezione 
visiva 

Ispezione 
periodica 

(fisica) 

Checklist 

Documenti 
cartacei 

2. Strumenti 
di controllo 

Ispezione 
periodica 

(fisica) 

Strumenti 

Documenti 
digitali 

3. Misure in 
tempo reale 

Ispezione 
continua 
(remota) 

Sensori 

Documenti 
digitali 

4. PdM 4.0 

Ispezione 
continua 
(remota) 

Sensori 

Big data 

Documenti 
digitali 

Gli stadi: il processo 



Tipo 

Contenuti 

1. Ispezione 
visiva 

Dati cartacei 

Punti di 
ispezione 
multipli 

2. Strumenti 
di controllo 

Dati digitali 

Punti di 
ispezione 

singoli 

3. Misure in 
tempo reale 

Dati digitali 

Punti di 
ispezione 
multipli 

4. PdM 4.0 

Dati digitali 

Punti di 
ispezione 
multipli 

Dati 
sull’ambiente 

Storico 

Gli stadi: contenuti 



Tipo 

Misura di 
performance 

1. Ispezione 
visiva 

Verifica visiva 

Analisi da 
dati cartacei 

Esperto in 
previsioni 

2. Strumenti 
di controllo 

Verifica 
automatica 

Analisi di dati 
digitali 

Esperto in 
previsioni 

3. Misure in 
tempo reale 

Verifica 
automatica 

Analisi di dati 
digitali 

Controllo via 
software 

4. PdM 4.0 

Verifica 
automatica 

Analisi di dati 
digitali 

Previsioni via 
software 

Supporto alle 
decisioni 

Gli stadi: misura di dati 



Tipo 

IT 

1. Ispezione 
visiva 

MS Excel 

MS Access 

2. Strumenti 
di controllo 

Firmware di 
strumento 

3. Misure in 
tempo reale 

Software di 
controllo 

Database 

4. PdM 4.0 

Software di 
controllo 

Big data 

Rete WiFi 

Software 
statistico 

Gli stadi: IT 



Tipo 

Organizzazione 

1. Ispezione 
visiva 

Esperienza 
personale 

2. Strumenti 
di controllo 

Ispettori istruiti 

3. Misure in 
tempo reale 

Reliability 
Engineers 

4. PdM 4.0 

Reliability 
Engineers 

Data scientists 

Gli stadi: organizzazione 



• Perché no? 

– Non rilevante 

– Non ci sono abbastanza dati 

– Mancanza di capacità di analisi 

• Per quanto ci possano essere casi in 
cui la metodologia non è rilevante, le 
risposte negative sono dovute alla 
novità del tipo di analisi 

Prevedere l’imprevedibile 



• I vantaggi ricercati 

– Miglioramento di uptime / riduzione dei 
tempi di fermo 

– Riduzione costi 

– Riduzione rischi SHEQ (security, health, 
environment, quality) 

– Allungamento vita utile degli asset 

Prevedere l’imprevedibile 



• L’aumento dei noleggi a lungo 
termine sposta l’onere della 
manutenzione su un proprietario 
diverso dall’utente finale e che non 
può essere presente 

• L’approccio PdM 4.0 è futuribile per 
chunque noleggi macchine 

PdM 4.0 as a service 



• Cosa differenzia le best practices 
dall’utenza media? 

– Big data: ambiente e dati da DB esterni 

– Strumenti di controllo, sensori e allarmi 

– SW di controllo, reti mobili, IIoT e Cloud 

– Reliability engineers, data scientists, 
ispettori qualità e specialisti IT 

PdM 4.0 best practices 



• Identificazione dei cespiti 

– Occorre identificare quali asset siano da 
considerare critici e quali invece solo 
moderatamente importanti. 

– Tra gli asset critici, occorre quindi 
definire di quali si possono ottenere 
informazioni valide per procedere con 
uno studio di fattibilità. 

Strategia PDM 4.0 



• Selezione dei cespiti 

– Dallo studio di fattibilità, si possono 
selezionare pochi asset per uno studio 
pilota. 

– Dagli esiti dello studio pilota, si 
traggono le informazioni che 
permettono di chiarire i dati importanti 
anche per i restanti asset critici. 

Strategia PDM 4.0 



• Analisi di affidabilità 

– Quali dati forniscono informazioni 
affidabili ai nostri fini? 

– Con root cause analysis (RCA) e failure 
mode and effect analysis (FMEA), si 
possono definire i dati cardine per ogni 
asset. 

Strategia PDM 4.0 



• Definizione degli algoritmi 

– L’analisi dati, che permette la 
definizione degli algoritmi, è la parte più 
importante del processo. 

– Migliore è l’analisi di affidabilità, più sarà 
facile per gli analisti la selezione dei dati 
chiave e la creazione degli algoritmi 
corretti. 

Strategia PDM 4.0 



• Controllo in tempo reale 

– Il modello lavora in real-time e gli 
algoritmi masticano dati da sorgenti 
differenti 24/7. 

Strategia PDM 4.0 



• Predizione del guasto (early warning) 

– Gli algoritmi inizieranno a fornire 
informazioni su quando manutenere gli 
asset critici. 

– Visto che, almeno all’inizio, potrà 
sembrare un atto di fede, si può sempre 
pensare di implementare la 
manutenzione predittiva in parallelo a 
procedure pre-esistenti. 

Strategia PDM 4.0 



• Evoluzione del sistema 

– Quando il sistema riesce a definire il 
momento in cui fare manutenzione, può 
anche automaticamente prescrivere le 
azioni più corrette per la manutenzione, 
utilizzando una libreria di eventi. 

– Nel caso più estremo, il sistema stesso 
mette in atto la manutenzione richiesta. 

Strategia PDM 4.0 



Definisci una 
strategia 

PdM 4.0 

Crea progetti 
pilota 

Definisci i 
parametri da 
controllare 

Analizza i dati 

Struttura 
l’organizzazione 
a partire dalla 
manutenzione 

digitale 

Pianifica 
l’approccio di 
sistema per 
continuare a 

migliorare 

Azioni per il successo! 




