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Abstract 

 
Negli ultimi anni, soprattutto grazie al notevole sviluppo tecnologico, si è 

affermato un nuovo paradigma in ambito industriale, ovvero l’Industria 4.0. 

L’Industria 4.0 ha come obiettivo quello di rendere le industrie intelligenti 

attraverso l’implementazione di nuovi approcci per l’elaborazione di 

informazioni basati su moderni concetti tecnologici quali l’Internet of Things e 

Cyber-Physical Systems. In questo contesto di industria intelligente si inserisce 

la rapida diffusione di un altro concetto fondamentale che è quello dei Big 

Data, vale a dire la grande mole di dati dai quali siamo sommersi. 

Se da un lato questa quarta rivoluzione industriale ha aperto nuovi e 

promettenti scenari, dall’altro lato l’elevato grado di complessità, 

automazione e flessibilità caratterizzanti le suddette industrie si è tradotto in 

nuove sfide in termini di richiesta di affidabilità e sicurezza. In questo senso, si 

è registrato un crescente interesse verso il tema di manutenzione intelligente 

e diagnostica e prognostica di sistemi. Si è, infatti, diffuso il concetto di 

Prognostic and Health Management (PHM).  

Il PHM mira ad estendere il ciclo di vita degli asset ingegneristici, riducendo, 

allo stesso tempo, i costi di manutenzione.  

Le tecniche di PHM costituiscono un approccio ingegneristico all’avanguardia 

nell’ambito della valutazione dello stato di salute e manutenzione di sistemi 

industriali ed hanno come obiettivo la predizione del tempo di guasto delle 

entità di interesse. 

La predizione deve avvenire con sufficiente anticipo al fine di programmare 

un’efficace strategia manutenzione secondo condizione (Condition Based 

Maintenance, CBM), o, più precisamente manutenzione predittiva, che si basa 
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sull’idea che la decisione di riparare o sostituire il sistema debba basarsi sulle 

condizioni attuali o future dello stesso. 

Un concetto centrale, all’interno del PHM, è il tempo di vita utile rimanente 

delle entità (Remaining Useful Life, RUL), che deve essere stimata nella 

maniera più accurata possibile al fine di ottenere i migliori risultati in termini 

di aumento della sicurezza, riduzione dei tempi di fermo ed assicurare una 

produzione efficiente.  

Sebbene esistano svariate tipologie di approccio per l’applicazione di 

un’efficace ed efficiente politica di manutenzione predittiva, in un contesto 

dominato dalle tecnologie citate in precedenza e sommerso dai Big Data, in 

questo lavoro verrà analizzato l’approccio che sfrutta proprio l’elevata mole di 

dati a disposizione per estrarre informazioni utili al fine di prendere le migliori 

decisioni in merito alla manutenzione delle entità. In particolar modo, 

l’attenzione sarà incentrata su quei metodi che per il trattamento dei dati 

sfruttano le tecniche di Machine Learning.  
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Capitolo 1: Industria 4.0 

Il termine Industria 4.0 indica la trasformazione del settore industriale in 

un’ottica digitale, che mira alla realizzazione di un ecosistema intelligente 

(smart) basato sulla raccolta e l’elaborazione di informazioni legate a persone, 

processi, servizi e sistemi.  

Più in generale, indica l’evoluzione che dal 2011 interessa il mondo industriale, 

in particolare quello manifatturiero, verso una maggiore informatizzazione e 

un uso sempre più invasivo di dispositivi collegati tra loro. Dunque, essa 

rappresenta un meccanismo che consente un completo controllo del ciclo 

produttivo industriale: controllo che, per un operaio, sarebbe impossibile da 

gestire a 360 gradi.  

Questa rivoluzione ha dato la possibilità di avere macchine connesse in 

maniera costante e in grado di registrare tutte le informazioni relative ai loro 

comportamenti. Questo ha sicuramente influenzato aspetti quali la 

tracciabilità, il monitoraggio, il controllo da remoto, la manutenzione 

predittiva.  

 

1.1 Dalla macchina a vapore alla quarta rivoluzione 

industriale 

Quando si parla di prima rivoluzione industriale si fa riferimento a quella che 

ha avuto luogo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo in Inghilterra che ha 

influenzato buona parte dell’economia inglese, dal settore agricolo a quello 

tessile, da quello dei trasporti a quello metallurgico. A questo periodo 

risalgono grandi innovazioni sia in campo ingegneristico, come la macchina a 

vapore di J. Watt che è divenuto l’emblema di questo periodo storico, sia in 



 4 

campo sociale nel quale si è assistito ad una crescita demografica dovuta ad 

un miglioramento delle condizioni di vita e alla nascita del capitalismo, ma 

soprattutto della classe operaia.  Questa prima rivoluzione industriale, però, 

riguardò principalmente l’Inghilterra. La seconda rivoluzione industriale, nella 

metà del XIX secolo, ha avuto un raggio d’azione più ampio andando ad 

interessare gran parte dell’Europa occidentale. In questa seconda fase, 

importanti scoperte nel campo scientifico e medico portarono ad un crescente 

livello di benessere. È in questo periodo che, in seguito all’invenzione del 

motore a scoppio e alla sua applicazione al settore dei trasporti, nacque la 

prima vettura a motore e come diretta conseguenza anche l’industria 

automotive: nascono le prime grandi aziende di produzione di massa, fondate 

sulla catena di montaggio (Ford). 

Nei decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale si verificò 

quella che viene definita la terza rivoluzione industriale, principalmente nei 

paesi del cosiddetto “primo mondo”. In questa fase, le conoscenze scientifiche 

e tecnologiche sviluppate nei due conflitti mondiali si estendono in campo 

civile. In questo periodo si colloca la corsa allo spazio tra USA e URSS e la 

rivoluzione informatica, spinta dalla scoperta e applicazione di dispositivi 

elettronici e all’accessibilità al Web estesa ad un numero sempre crescente di 

utenti.  

Dal punto di vista industriale, il fordismo viene superato e iniziano ad 

affermarsi concetti come la produzione snella che unisce i vantaggi della 

produzione di massa e di quella artigianale. Di notevole importanza è lo 

sviluppo del settore terziario che assume un’importanza rilevante.  

Tutti questi fattori hanno portato a quella che è la quarta rivoluzione 

industriale, indicata anche con la locuzione Industria 4.0 che ha preso piede 

dapprima in Germania per poi diffondersi rapidamente nei paesi più avanzati. 
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1.2.1 Advanced Manufacturing Solution 

Il termine Advanced Manufacturing Solutions fa riferimento a robot 

collaborativi interconnessi o più precisamente a sistemi avanzati di produzione 

interconnessi e modulari che permettono di ottenere flessibilità ed elevate 

performance.  

Negli anni, il campo della robotica è stato ampliamente studiate, anche se i 

margini di miglioramento sono ancora elevatissimi.  

M. Robin nel libro Introduction to AI Robotics, definisce i robot intelligenti 

come «creature meccaniche che possono funzionare autonomamente». In 

particolare, creature perché capaci di attuare il processo di decision making in 

modo autonomo con percezione, azione e ragionamento, meccaniche perché 

sono assemblati dall’umano [5].  

In questa categoria rientrano sia i robot che semplificano e velocizzano il 

trasferimento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, sia i robot 

collaborativi o cobot, piccoli e agili, progettati per accompagnare l’operatore 

umano nelle operazioni più complesse.  

 

1.2.2 Additive Manufacturing 

La manifattura additiva (dall’inglese Additive Manufacturing) indica tutte 

quelle tecnologie che consentono la produzione di elementi 3D senza sprechi, 

partendo da un modello digitale. L’Additive Manufacturing non è una singola 

tecnologia, ma un modo di produrre le cose che si basa su un’idea 

completamente nuova rispetto ai metodi standard [6]. A differenza dei classici 

processi produttivi convenzionali, definiti sottrattivi poiché avvengono tramite 

rimozione del materiale, queste tecnologie avvengono con aggiunta di 

materiale che permette di ridurre quasi a zero lo spreco di materie prime: 
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l’idea di base della manifattura additiva è la costruzione dei pezzi layer-by-

layer, ovvero strato per strato, infatti questa soluzione permette la 

realizzazione di oggetti andando a “mettere” materia solo dove ce n’è 

realmente bisogno. 

Anche se attualmente la stampa 3D è usata solo per la creazione di prototipi e 

la produzione di specifici componenti, l’industria 4.0 presta notevole 

attenzione alle nuove tecnologie 3D, prevedendone un largo utilizzo per la 

produzione di elementi personalizzati impossibili da realizzare con i processi di 

produzione convenzionali, anche in siti produttivi distanti, garantendo 

l’ottimizzazione di costi e processo produttivo.  

 

1.2.3 Augmented Reality 

La realtà aumentata è una tecnologia presente ormai da oltre un decennio, 

utilizzata inizialmente per i simulatori di volo, ma che negli ultimi anni ha 

letteralmente preso d’assalto il settore tecnologico, dai semplici filtri sui social 

media alle procedure chirurgiche. Si può dire che l’AR aumenti il mondo reale 

senza sostituirlo: prende la nostra realtà e le aggiunge qualcosa [7] attraverso 

dispositivi quali smartphone, auricolari, visori, ecc.  

In generale, si tende a distinguere tra realtà aumentata (Augmented Reality) e 

realtà virtuale (Virtual Reality). Nel primo caso la realtà e i contenuti digitali si 

sovrappongono, mentre nel secondo caso l’utente si interfaccia con un 

ambiente digitale che sostituisce totalmente il mondo reale.  

L’AR, in ambito industriale, può essere sfruttata per addestrare i tecnici: prima 

che i manutentori intervengano sul dispositivo senza conoscerlo o senza avere 

la giusta esperienza, possono condurre un addestramento evitando ulteriori 

danneggiamenti. 
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1.2.4 Simulation 

La simulazione, utilizzata dapprima nei processi di progettazione, si è estesa a 

tutti i processi di produzione. La simulazione di processo è un’attività 

importante nell’ingegneria di processo poiché copre l’intero ciclo di vita del 

processo stesso, dalla fase di ricerca e sviluppo a quella di progettazione 

concettuale e al funzionamento d’impianto [8]. 

Nell’Industria 4.0, le simulazioni sfruttano i dati in tempo reale per proiettare 

il mondo fisico dello sviluppo del prodotto e dei processi di produzione in un 

ambiente virtuale. 

L’utilizzo di modelli di simulazione permette di effettuare test più efficienti in 

modo da ottimizzare le impostazioni e i processi prima ancora che inizi la 

produzione, riducendo i tempi di fermo e migliorando la qualità. Attraverso la 

simulazione è possibile istruire i lavoratori evitando di incorrere in guasti sulle 

apparecchiature reali che comporterebbero anche una perdita economica.  

 

1.2.5 Horizontal/Vertical Integration 

L’integrazione orizzontale porta le relazioni tra sistemi cibernetici e sistemi 

aziendali ad un livello mai visto prima: ogni dispositivo/sistema, allo stesso 

livello, è collegato agli altri, consentendo la comunicazione tra sistemi in 

strutture diverse. In questo modo è possibile pianificare i lavori ed adattarli 

alle macchine stesse. I tempi di fermo in una struttura possono essere 

compensati da lavoro straordinario in un’altra struttura, senza nessun 

intervento umano.  

L’integrazione verticale apporta un ulteriore miglioramento complessivo: le 

relazioni tra sistemi sono di tipo gerarchico e sono accomunate da un 

proprietario condiviso. L’integrazione verticale può avvenire a valle, se 
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un’azienda integra un passaggio successivo rispetto a quello che già ricopre 

oppure a monte, se un’azienda integra un passaggio precedente rispetto a 

quello che già ricopre.  

L’integrazione migliora il controllo dei processi e permette una maggiore 

personalizzazione dei prodotti e dei servizi erogati. L’aspetto critico riguarda il 

protocollo di comunicazione, poiché i vari sistemi non utilizzano tutti lo stesso 

linguaggio di comunicazione.  

 

1.2.6 Industrial Internet Of Things 

Internet ha trasformato il nostro modo di vivere e lavorare, il modo in cui ci 

incontriamo e socializziamo. Nata come una rete di nicchia si è estesa, oggi, a 

miliardi di persone e non solo. Con l’espressione Internet of Things (IoT) si 

indica una rete globale ed eterogenea, composta da oggetti che hanno 

un’identità sia reale che virtuale, che siano individuabili e localizzabili e, allo 

stesso tempo, sorvegliabili e programmabili utilizzando l’infrastruttura di 

comunicazione più potente al mondo, Internet [9]. 

In ambito industriale, essa identifica tutte le tecnologie e i sensori che 

connettono i vari dispositivi e prodotti all’intero sistema permettendo loro di 

comunicare e scambiare informazioni sul proprio stato o sull’ambiente 

esterno. Si parla, dunque, di Industrial Internet of Things (IIoT): il monitoraggio 

e la gestione di tutte le macchine connesse vengono semplificati attraverso 

l’uso di dispositivi quali smartphone, tablet, e questo comporta un notevole 

miglioramento del processo produttivo.  

In questo contesto, le interazioni possono avvenire tra persone e oggetti (Man-

Machine Interaction, MMI) o tra oggetti diversi (Machine to Machine, M2M).  
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Il concetto dell’IIoT è abbastanza difficile da applicare: collegare un gran 

numero di dispositivi, diversi tra loro, non è un compito semplice, infatti non 

c’è un metodo standard. È proprio in questo ambito che si inserisce un aspetto 

fondamentale come la manutenzione predittiva.  

 

1.2.7 Cloud Computing 

Un cloud è un sistema remoto a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo 

tramite rete Internet. Il Cloud Computing permette la gestione di un’elevata 

quantità di dati e a tal proposito si distinguono tre tipologie fondamentali di 

Cloud Computing: 

• SaaS (Software as a Service): in cui si utilizzano dei software installati su 

un server remoto; 

• DaaS (Data as a Service): in cui si mettono a disposizione via web 

solamente i dati ai quali gli utenti possono accedere; 

• Haas (Hardware as a Service): in cui i dati inviati da un utente vengono 

elaborati da computer esterni e restituiti all’utente iniziale.  

All’interno dell’Industria 4.0, si cerca di ottenere una comunicazione tra 

macchine e umani e tra macchine e altre macchine fortemente supportata dai 

servizi cloud.  

 

1.2.8 Cybersecurity 

L’aumento dell’interconnessione interna ed esterna e l’aumento della 

digitalizzazione comportano una crescente esigenza di proteggere i sistemi di 

produzione e la rete informatica da potenziali minacce che possono essere di 

vario tipo: si va da quelle che possono minare l’incolumità e la privacy degli 
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operatori a quelle che riguardano i processi produttivi e le modalità di lavoro, 

quali possono essere i casi di spionaggio industriale.  

La Cybersecurity indica, quindi, l’insieme di tecnologie, processi e sistemi utili 

a proteggere lavoratori, dispositivi, dati da potenziali minacce.  

 

1.2.9 Big Data & Analytics 

Le tecniche di Big Data Analytics permettono di esaminare una grande quantità 

di dati al fine di individuare andamenti, possibili sviluppi futuri ed eventuale 

correlazione tra essi. Vengono analizzati dati altamente eterogenei, difficili da 

trattare con i tradizionali metodi relazionali, da qui l’esigenza di adottare 

metodi più flessibili.  

Ai Big Data, tipicamente sono associate le cosiddette “V”, ovvero alcune 

caratteristiche peculiari. Le prime 3 V individuate erano: 

 

• Velocità: indica la frequenza con cui i dati sono creati, processati ed 

analizzati; nel caso di dati rilevati in tempo reale è necessaria una 

velocità di eleborazione molto elevata. 

 

• Volume: rappresenta la quantità di dati prodotti e immagazzinati; 

tipicamente si parla di “big” quando i dati superano le dimensioni del 

terabyte, seppur non esista una soglia predefinita.  

 

• Varietà: si riferisce all’eterogeneità di dati e delle sorgenti dalle quali 

provengono i dati stessi; si possono avere dati riguardanti la 

progettazione, la logistica, lo stato di salute del sistema/dispositivo, la 

qualità del prodotto. Inoltre, i dati possono essere strutturati, semi-
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strutturati o senza struttura, pertanto, per poter ricavare delle 

informazioni utili occorre integrarli.  

 

Negli anni, a queste 3 V sono state aggiunte altre 3, vale a dire: 

 

• Veracità: ha a che fare con l’affidabilità dei dati, infatti maggiore 

affidabilità significa maggiore qualità delle previsioni ricavate 

dall’analisi. Dunque, è importante la “pulizia” dei dati mediante l’uso di 

sensori in grado di eliminare i disturbi. 

• Viabilità: indica la rilevanza e la flessibilità dei dati. Bisogna capire 

l’entità dell’impatto che i dati possono avere sull’oggetto studiato e le 

relazioni esistenti tra questi dati.  

• Valore: spesso si tende ad indicare il valore come una somma delle due 

caratteristiche precedenti, infatti, una volta ottenuti i dati bisogna 

estrarre da questi le informazioni utili attraverso una fase di analisi.  

 

1.3 Le tecnologie complementari 

Oltre a queste 9 tecnologie abilitanti bisogna considerare delle tecnologie 

abilitanti complementari [3]. Si tratta di tecnologie già diffuse in molte realtà 

aziendali che, tuttavia, possono essere considerate tecnologie abilitanti solo 

se utilizzate in maniera “accoppiata e funzionale” ad esse. Quando si parla di 

tecnologie abilitanti complementari si fa riferimento a: 

• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione 

della gestione della supply chain e delle relazioni al suo interno (ad 

esempio, sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di 

“azzeramento del magazzino” e di just in time). 
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• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il 

coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione 

delle attività di servizio come l’ERP (Enterprise Resource Planning), il 

MES (Manufacturing Execution System), il PLM (Product Lifecycle 

Management), il SCM (Supply Chain Management), il CRM (Customer 

Relationship Management), la progettazione e l’utilizzo di tecnologie di 

tracciamento RFID, barcode, ecc.  

 

• Sistemi di e-commerce. 

 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet. 

 

• Sistemi EDI (Electronic Data Exchange). 

 

• Geolocalizzazione. 

 

• Tecnologie per l’in-store customer experience. 

 

• System integration applicata all’automazione dei processi.  
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1.4 Smart Factory 

Le innovazioni appena descritte hanno portato un radicale cambiamento nel 

modo di concepire la fabbrica, dato che questa deve essere in grado di 

supportare le nuove tecnologie e trarre da esse più vantaggi possibili. 

Il nuovo modello di industria che vedremo sempre più spesso diffondersi in 

tutto il mondo viene indicato con il termine “smart factory”. I tratti ricorrenti 

della smart factory sono strettamente connessi al modo in cui le nuove 

tecnologie sopra descritte vengono adoperate: tutti i macchinari devono 

essere completamente interconnessi tra loro tramite internet, in modo da 

poter comunicare, trasmettere dati ed effettuare operazioni di manutenzione 

e, in particolare, di manutenzione predittiva.  

L’integrazione all’interno della fabbrica deve essere sia orizzontale che 

verticale, per coinvolgere in questo flusso costante di informazioni ogni 

elemento della catena di produzione.  

A tal fine si sono largamente diffusi i sistemi cyber-fisici (CPS, “Cyber Physical 

Systems”), una rete di componenti software collegata a parti meccaniche ed 

elettroniche tramite internet con diverse funzionalità all’interno di una 

fabbrica, tra cui la capacità di acquisizione di dati in real time da sensori 

appositi, la gestione e il trasferimento di questi ultimi tramite opportuni 

protocolli di comunicazione e l’abilità di fornire adeguati feedback alla realtà 

fisica a partire da quella virtuale in modo da applicare azioni correttive e 

aiutare i manager in fase di decision making. Pertanto, questi CPS permettono 

agli impianti produttivi di vantare una grande flessibilità identificando svariati 

scenari e utilizzando metodi di simulazione, così da poter garantire il massimo 

grado di personalizzazione dei prodotti per i clienti finali.  
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1.5 I vantaggi dell’Industria 4.0 

Le strategie adottate in materia Industria 4.0 dai vari paesi sono orientate ad 

una transizione verso la digitalizzazione, che comporterebbe i seguenti 

vantaggi: 

 

• Aumento della produttività: è una diretta conseguenza 

dell’ottimizzazione dei processi di automazione, difatti, la 

digitalizzazione comporta risparmio di tempo e materiali, un aumento 

del profitto, la riduzione degli sprechi, la prevenzione di errori o ritardi 

e l’ottimizzazione delle macchine in base alle condizioni attuali.  

 

• Eventi in tempo reale: questo permette di ottimizzare il processo 

andando ad intervenire su variabili quali la velocità di produzione o il 

risparmio energetico, in base alle condizioni attuali. 

 

• Continuità della macchina: attraverso la manutenzione predittiva ed il 

monitoraggio si possono ridurre i tempi di manutenzione; i macchinari 

non vengono lasciati fermi fino alla manutenzione, anzi, si cerca di 

guadagnare tempo prevedendo i possibili guasti e attuando azioni di 

manutenzione mirate. 

 

• Qualità del prodotto finale migliore: è un ulteriore vantaggio che deriva 

dal monitoraggio del macchinario che permette di tenere sotto controllo 

anche i livelli di qualità del prodotto finale.  
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• Migliori condizioni di lavoro e sostenibilità: ai lavoratori sono richiesti 

sforzi minori rispetto al passato grazie al supporto di diversi dispositivi. 

Grazie al monitoraggio è possibile avere una maggiore sicurezza 

dell’impianto e quindi anche dei lavoratori che operano al suo interno. 

 

• Maggior flessibilità: l’ambiente di lavoro viene suddiviso su più livello 

indipendenti, ma interconnessi in modo da permettere al lavoratore di 

adattarsi alle diverse situazioni senza difficoltà. 

 

• Maggiore competitività: le innovazioni in ambito Industria 4.0 

consentono ad un’azienda di avere una maggiore competitività. 

 

• Personalizzazione: diversamente da quanto fatto nella terza rivoluzione 

industriale con la produzione standardizzata, questa nuova era è 

caratterizzata da maggiore flessibilità ed è possibile apportare 

modifiche alle linee di produzione e ai prodotti senza troppe difficoltà e 

senza costi eccessivi.  

 

Questa evoluzione del contesto industriale ha spinto le organizzazioni ad 

essere sempre più competitive, cercando di raggiungere livelli di performance 

sempre più significativi.  

In un tale contesto, un enorme contributo viene fornito dalla manutenzione: 

garantire la continuità nel funzionamento di un prodotto/processo è un 

aspetto indispensabile. Dunque, la manutenzione ha assunto un ruolo di 

importanza rilevante non solo all’interno del ciclo produttivo aziendale, ma 

all’interno di tutta la supply chain.  
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La manutenzione non è più una semplice attività riparativa, ma è diventata una 

vera e propria funzione aziendale che assume valore strategico nel 

programmare e garantire nel tempo il mantenimento della qualità e della 

sicurezza. 
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Capitolo 2: La manutenzione 

In una delibera dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) del 1963, la manutenzione fu definita nel seguente modo: 

“S'intende per manutenzione quella funzione aziendale alla quale sono 

demandati il controllo costante degli impianti e l'insieme dei lavori di 

riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il 

buono stato di conservazione degli impianti produttivi, dei servizi e delle 

attrezzature di stabilimento” [11]. 

 

Nel 1970 la manutenzione fu recepita come “scienza della conservazione” e 

venne coniato per l'occasione un nuovo termine: terotecnologia (dal greco 

terein = conservare, prendesi cura di; che significa letteralmente “tecnologia 

della conservazione”).  

La British Standard Institution (ente normatore inglese fondato nel 1901) nel 

1970 associò alla terotecnologia questa definizione: “La terotecnologia è una 

combinazione di direzione, finanza, ingegneria e altre discipline, applicate ai 

beni fisici per perseguire un economico costo del ciclo di vita ad esse relativo. 

Tale obiettivo è ottenuto con il progetto e l'applicazione della disponibilità e 

della manutenibilità agli impianti, alle macchine, alle attrezzature, ai fabbricati 

e alle strutture in genere, considerando la loro progettazione, installazione, 

manutenzione, miglioramento, rimpiazzo con tutti i conseguenti ritorni di 

informazioni sulla progettazione, le prestazioni e i costi” [11]. 

 

Nel 1991 la Commissione Manutenzione dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione) elaborò la norma UNI 9910 (“Terminologia sulla fidatezza e sulla 

qualità del servizio”).  
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Due anni dopo, nel 1993 venne formulata la norma UNI 10147 

(“Manutenzione-Terminologia”). Entrambe definiscono la manutenzione 

come una “combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse 

le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato 

in cui possa eseguire la funzione richiesta”. 

Confrontando questa definizione con quella fornita dall’OCSE, si possono 

notare i mutamenti che il concetto di manutenzione ha subito in quasi 

trent’anni. Viene esteso il campo di applicazione della manutenzione: si passa 

dal considerare i soli impianti produttivi, servizi e attrezzature di stabilimento 

al riferirsi al più generico concetto di “entità”. La manutenzione, poi, passa 

dallo svolgere compiti semplicemente correttivi all’eseguire principalmente 

azioni di prevenzione di guasti e malfunzionamenti.  

Nel 2003 queste norme furono sostituite dalla UNI EN 13306, che definisce la 

manutenzione come “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative 

e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla 

o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta” [11]. 

Questa definizione viene utilizzata anche nell’ultima versione della UNI EN 

13306 del 2018 [12]. In questa definizione, con il termine “entità” si fa 

riferimento agli asset di un’organizzazione, ovvero tutti i componenti tecnici, 

dispositivi, sistemi, sottosistemi, unità funzionali, attrezzatura o prodotti.  

 

2.1 Parametri affidabilistici 

Prima di comprendere meglio quali siano le caratteristiche, gli obiettivi e le 

varie politiche di manutenzione, è bene definire alcuni parametri da tenere in 

considerazione quando si esegue un processo manutentivo.  
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La manutenzione trova fondamento nella cosiddetta “Teoria dell’affidabilità” 

che ha avuto origine nel periodo compreso tra la Prima e la Seconda Guerra 

Mondiale, con la comparsa dei primi aerei con più motori, per i quali il non 

funzionamento anche solo di alcune parti poteva pregiudicare una missione 

oltre a mettere in pericolo i piloti. Conoscere esattamente gli sviluppi di una 

missione non era e non è tuttora possibile, però, nel tempo, si è capito che 

facendo memoria degli eventi passati e ricorrendo a tecniche probabilistiche, 

è possibile fare delle considerazioni significative sull’andamento futuro. 

La teoria dell’affidabilità è nata per fornire metodi utili a valutare se un 

prodotto o servizio sarà funzionante per la durata richiesta dall’utilizzatore. Si 

tratta di teorie e metodi matematici e statistici, metodi organizzativi e pratiche 

operative impiegate per individuare eventuali cause di malfunzionamento, le 

strategie da attuare per prevenire l’insorgenza di un guasto ed eventualmente, 

nel caso in cui il guasto dovesse verificarsi, quali sono gli interventi più consoni 

per ripristinare il funzionamento e limitare le conseguenze di tale guasto.  

Dunque, la teoria dell’affidabilità è la disciplina per prevedere, analizzare, 

prevenire e limitare i guasti nel tempo.  

Di seguito verranno definiti e analizzati alcuni parametri come l’affidabilità, la 

disponibilità e la manutenibilità [13]. 

 

2.1.1 Affidabilità 

L’affidabilità viene definita dalla norma UNI EN 113306 come “l’attitudine di 

una entità a svolgere una funzione richiesta in date condizioni, durante un 

intervallo di tempo stabilito”, o ancora dalla norma UNI 9910 come “la 

probabilità che un’entità possa eseguire una funzione richiesta in condizioni 

stabilite per un dato intervallo di tempo”. 
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L’affidabilità non è nient’altro che la probabilità che un’entità funzioni 

correttamente (senza guasti e/o perdite di efficacia) per un determinato 

periodo di tempo e in determinate condizioni ambientali e operative.  

Per poter determinare l’affidabilità di un’entità bisogna: 

• individuare in modo univoco e oggettivo un criterio per valutare lo stato 

(C) di un’entità; 

• stabilire con precisione le condizioni ambientali (A) e di utilizzo, 

assicurandosi che si mantengano costanti nell’intervallo considerato; 

• definire l’intervallo di tempo durante il quale si vuole che l’entità sia 

funzionante (t). 

 

L’affidabilità si indica con la lettera R (dall’inglese “Reliability”) e, in termini 

matematici, si può esprimere in funzione delle tre variabili appena citate: 

 

𝑅 = 𝑅(𝐶, 𝐴, 𝑡) 
 

Considerando un numero costante di componenti uguali: 

 

𝑁 = 𝑁 (𝑡) + 𝑁 (𝑡) 
 

in cui 𝑁 (𝑡)  e 𝑁 (𝑡)  sono rispettivamente il numero di componenti 

funzionanti e il numero di componenti guasti all’istante t, si definisce 

l’affidabilità R(t) come: 
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Sostituendo 𝐹 (𝑡) con (1 − 𝑅 (𝑡)) si ottiene: 

 

1 − 𝑅 (𝑡) = (1 − 𝑅 (𝑡)) ∙ (1 − 𝑅 (𝑡)) ∙…∙ (1 − 𝑅 (𝑡)) 
 

da cui: 

𝑅 (𝑡) = 1 − (1 − 𝑅 (𝑡)) ∙ (1 − 𝑅 (𝑡)) ∙…∙ (1 − 𝑅 (𝑡)) 
 

Per incrementare l’affidabilità del sistema in serie bisogna agire sul 

componente meno affidabile, mentre per migliorare l’affidabilità di un sistema 

in parallelo conviene agire sul componente più affidabile.  

Una funzione di particolare importanza, quando si parla di affidabilità, è il tasso 

di guasto 𝜆(𝑡) che rappresenta la probabilità che un componente, funzionante 

all’istante t, si guasti nell’intervallo [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡].  
La funzione 𝜆(𝑡) ha un significato simile alla 𝑓(𝑡), differiscono solo per il fatto 

che 𝑓(𝑡) fa riferimento all’intera popolazione, mentre 𝜆(𝑡) considera soltanto 

la popolazione funzionante all’istante t.  

È possibile ricavare 𝜆(𝑡) utilizzando il teorema di Bayes, pertando si avrà: 

 

𝜆(𝑡) = 𝑃(𝐹|𝑆) = 𝑃(𝐹 ∩ 𝑆)
𝑃(𝑆) = 𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡) 

dove: 

• F indica l’evento guasto nell’intervallo [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡] 
• S indica l’evento assenza di guasto fino al tempo t 
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Il tasso di guasto al tempo t può essere interpretato come una frequenza di 

guasto in valore relativo rispetto al totale dei componenti ancora funzionanti 

al tempo t.  

I guasti possono essere classificati come:  

 

• Guasti endogeni: sono i guasti dovuti a difetti del materiale o ad errori 

di fabbricazione o di assemblaggio; questi, sono caratteristici del primo 

periodo della vita del sistema: in questa fase, tali tipi di guasti sono 

relativamente numerosi, ma tendono a diminuire col trascorrere del 

tempo.  

 

• Guasti casuali: si tratta di guasti che non hanno origine da una causa 

ben definita, ma sono dovuti a cause aleatorie durante l’utilizzo 

ordinario; trattandosi di guasti casuali, essi hanno un tasso costante per 

tutto il tempo di vita.  

 

• Guasti d’usura: si tratta di guasti dovuti all’invecchiamento, usura ed 

erosioni dei componenti; ovviamente questo tipo di guasto diventa 

tanto più frequente quanto maggiore è il tempo di utilizzo del 

componente.  

 

Per i sistemi complessi, unendo l’andamento di questi tre tipi di guasto si 

ottiene l’andamento del tasso di guasto complessivo che si può rappresentare 

tramite la cosiddetta bath tube curve o curva a vasca da bagno. 
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Figura 7: Parametri di affidabilità: MTTF, MTTR, MTBF 

Il parametro MTTR (Mean Time to Repair), che compare nella figura 7, esprime 

il tempo medio tra l’insorgenza del guasto ed il completamento della sua 

riparazione.  

Il MTTF è definito come:  

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝑡 ∙ 𝑓(𝑡)	𝑑𝑡 

 

e nel caso in cui il tasso di guasto 𝜆(𝑡) è costante, si ha: 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 1
𝜆 

 

IL MTBF rappresenta il tempo operativo medio tra due guasti consecutivi ed è 

calcolato come segue: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜	𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑖	𝑠𝑡𝑜𝑝	𝑎	𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑔𝑢𝑎𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à 

 

dove il tempo di utilizzo è dato da: 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 = [𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑜	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 −

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜	𝑛𝑜𝑛	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜]  

 

in cui il tempo di utilizzo non produttivo indica il tempo in cui l’entità viene 

utilizzata per attività differenti dalla produzione, come ad esempio test di 

nuovi prodotti. 
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Il tempo di mancato utilizzo è il tempo in cui l’impianto non viene utilizzato a 

causa di fattori esterni, come il mancato rifornimento di materiali o gli scioperi.  

Un altro indicatore utilizzato è il Mean Time Between Maintenance (MTBM) 

che rappresenta il tempo medio che intercorre tra due interventi manutentivi, 

siano essi interventi a guasto o preventivi. Si calcola nel seguente modo: 

 

𝑀𝑇𝐵𝑀 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑖	𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜	𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑖	𝑠𝑡𝑜𝑝	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

 

2.1.2 Manutenibilità 

La manutenibilità è definita dalla norma UNI 9910 e dalla UNI EN 13306 come 

“l’attitudine di un’entità, in certe condizioni d’uso, ad essere mantenuta o 

ripristinata in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta, quando la 

manutenzione è effettuata in date condizioni e vengono adottate le procedure 

e le risorse prescritte”. 

La manutenibilità è una caratteristica dell’entità che dipende, però, anche 

dalle condizioni in cui viene mantenuta. Oltre alle caratteristiche progettuali, 

influiscono, ad esempio, anche la posizione fisica dell’entità nel sistema in cui 

si trova e l’accessibilità delle parti da riparare.  

I principali indici di manutenibilità sono: 

 

• Mean Time To Repair (MTTR) che rappresenta il valore medio del tempo 

di ripristino. Per tempo di ripristino si intende l’intervallo di tempo in cui 

un’entità si trova in uno stato di indisponibilità a causa di un guasto. 
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Questo indice misura la reattività di un’entità nei confronti di un guasto. 

Valori elevati indicano che qualcosa non va, pertanto occorre 

individuare tali situazioni di malessere e affrontarle. Spesso incidono 

significativamente anche ritardi nella segnalazione del guasto o il 

recupero della documentazione tecnica, così come tante altre attività 

che possono aver luogo sia prima che dopo l’intervento vero e proprio 

di manutenzione. Non si fa riferimento, quindi, al solo tempo necessario 

per la riparazione, per cui viene utilizzato invece un altro indicatore, il 

Mean Repair Time (MRT). 

Il MTTR è espresso come: 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑖	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à	𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑖	𝑠𝑡𝑜𝑝	𝑝𝑒𝑟	𝑔𝑢𝑎𝑠𝑡𝑖  

 

• Mean Repair Time (MRT) che rappresenta il valore medio del tempo di 

riparazione, ovvero del tempo strettamente necessario per eseguire 

l’intervento. Questo tempo non include il tempo impiegato per la ricerca 

del guasto, il tempo necessario per avvertire chi di dovere, il tempo 

necessario per il prelievo dei ricambi e i tempi necessari per svolgere 

tutte le attività di preparazione all’intervento. Si calcola come:  

 

𝑀𝑅𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑖	𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑒𝑖	𝑔𝑢𝑎𝑠𝑡𝑖	
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑖	𝑠𝑡𝑜𝑝	𝑝𝑒𝑟	𝑔𝑢𝑎𝑠𝑡𝑖  

 

Il tempo di riparazione è incluso nel tempo di indisponibilità. La 

differenza tra MTTR e MRT consente di stabilire quanto tempo viene 

speso per svolgere tutte quelle attività supplementari all’attività di 
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manutenzione vera e propria. Ciò è utile anche per capire come 

intervenire, difatti se si vuole migliorare l’MRT occorre apportare delle 

correzioni a livello tecnico mentre se si vuole migliorare lo scostamento 

MTTR-MRT occorre intervenire principalmente a livello organizzativo.  

 

• Mean Down Time (MDT), detto anche Tempo medio di indisponibilità, 

indica il tempo medio in cui un’entità è indisponibile per esigenze 

manutentive che possono essere sia accidentali che programmate. 

Questo tempo considera sia i tempi esecutivi di manutenzione sia i 

tempi logistici e amministrativi correlati.  

 

Si calcola nel seguente modo: 

 

𝑀𝐷𝑇 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑖	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à	𝑝𝑒𝑟	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑖

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑖	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑖	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖
 

 

La riduzione di questo valore è legata ad una riduzione di MTTR e di 

MRT, ma può essere migliorato anche programmando le attività 

manutentive pianificate che richiedono l’indisponibilità, ovvero il fermo 

dell’attività. 

 

2.1.3 Disponibilità 

La disponibilità viene definita dalle norme UNI 9910 e UNI EN 13306 come 

“l’attitudine di un’entità a essere in grado di svolgere una funzione richiesta in 

determinate condizioni a un dato istante, o durante un dato tempo, 

supponendo che siano assicurati i mezzi esterni eventualmente necessari”.  
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La disponibilità è la percentuale di tempo di buon funzionamento rispetto al 

tempo totale in cui è richiesto il funzionamento stesso dell’entità, cioè il tempo 

di effettivo funzionamento sul tempo totale a disposizione.  

Il concetto di disponibilità entra in gioco in presenza di entità riparabili. 

Occorre, infatti, precisare che esistono entità riparabili ed entità non riparabili. 

Per quelle riparabili si alternano periodi di funzionamento a periodi di rottura 

e riparazione, mentre per quelli non riparabili, in seguito a un guasto, si 

procede alla loro sostituzione. 

La disponibilità tiene conto di questo aspetto e, come detto, viene considerata 

per le entità per cui è possibile ripristinare la funzionalità a seguito di un 

guasto.  

La disponibilità si indica con la lettera A (dall’inglese Availability).  

Si definisce Up Time (UT) il tempo in cui l’entità è realmente disponibile e 

funziona correttamente, mentre il Down Time (DT) è il tempo in cui l’entità è 

fuori servizio, ferma per guasto o riparazione. Il Total Time (TT) è il tempo 

totale, dato dalla somma dei due tempi appena citati.  

Dunque, possiamo definire la disponibilità A come: 

 

𝐴 = 𝑈𝑇
𝑇𝑇 =

𝑈𝑇
𝑈𝑇 + 𝐷𝑇 

 

Occorre aumentare il più possibile la disponibilità e per fare ciò occorre 

aumentare il più possibile l’affidabilità e la manutenibilità. Quindi, un’elevata 

disponibilità implica elevata affidabilità, cioè bassa probabilità di guasto, ed 

elevata manutenibilità, cioè elevata probabilità di manutenzione.  
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Nel caso di sistemi composti da più componenti, per calcolare la disponibilità 

occorre prima di tutto vedere se i componenti sono collegati in serie o in 

parallelo. Nel caso di sistemi in serie costituiti da n componenti, definita Ai la 

disponibilità dell’i-esimo elemento, la disponibilità dell’intero sistema risulta: 

 

𝐴 = 𝐴 ∙ 𝐴 ∙ … ∙ 𝐴  

 

mentre per sistemi in parallelo, costituiti sempre da n componenti, la 

disponibilità complessiva risulta: 

 

𝐴 = 1 − (𝐼 ∙ 𝐼 ∙ … ∙ 𝐼 ) 
 

dove la quantità 𝐼  rappresenta l’indisponibilità del componente i-esimo. 

 

Nel calcolo della disponibilità si fa riferimento a tre diversi indicatori: 

 

• Disponibilità intrinseca, definita per le entità riparabili come: 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅  

 

dove MTBF è il tempo medio tra guasti e 𝑀𝑇𝑇𝑅  è il tempo medio di 

manutenzione correttiva.  

Per le entità non riparabili risulta: 
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𝑀𝑇𝑇𝐹
𝑀𝑇𝑇𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅 

 

• Disponibilità operativa, ovvero: 

 

𝑀𝑇𝐵𝑀
𝑀𝑇𝐵𝑀 +𝑀𝐷𝑇 

 

Questa espressione vale sia per le entità riparabili sia per quelle non 

riparabili. 

 

• Disponibilità raggiunta, ovvero: 

 

𝑀𝑇𝐵𝑀
𝑀𝑇𝐵𝑀 +𝑀𝑇𝑇𝑅 

 

Questa formula vale sia per entità riparabili che per entità non riparabili. 

 

 

 

2.2 Politiche di manutenzione 

L’attività manutentiva mira a ottenere una certa continuità del processo 

produttivo e, pertanto, rappresenta un’attività cruciale all’interno di 

un’organizzazione che può avere un impatto significativo in termini di costi e 

affidabilità, influenzando anche l’abilità dell’azienda di essere competitiva sul 

mercato [14].  
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In passato, questo era perseguito attraverso ridondanze operative e funzionali, 

garantendo un calcolato eccesso di capacità produttiva o applicando un 

aggressivo programma di revisione e sostituzione dei sistemi critici. Tali 

approcci spesso si sono rilevati inefficienti: infatti, mentre le prime due 

immobilizzano capitali che potrebbero essere investiti diversamente, una 

strategia aggressiva di revisione risulta molto costosa. L’attività di 

manutenzione ha sempre rappresentato un driver di costo per le aziende: studi 

mostrano che i costi dovuti alla manutenzione rappresentino dal 15 al 70% dei 

costi totali di produzione [15]. 

Inoltre, la necessità di bilanciare i costi e l’impiego delle risorse, garantire un 

elevato standard di qualità e sicurezza, far arrivare un prodotto sul mercato il 

più velocemente possibile sul mercato richiede alle organizzazioni un elevato 

grado di flessibilità in modo da gestire al meglio un contesto in continua 

evoluzione quale è il mercato. La manutenzione è un’area che interessa tutti 

questi aspetti [16]. 

Pertanto, la manutenzione si è orientata sempre più alla prevenzione piuttosto 

che al ripristino dell’entità danneggiata.  

Le politiche di manutenzione definiscono la strategia manutentiva che 

l’azienda decide di perseguire per rispondere all’insorgenza di un guasto.  

Dunque, la scelta appropriata dell’approccio e delle metodologie da utilizzare 

permette di raggiungere risultati migliori in termini di riduzione dei tempi di 

produzione, contenimento dei costi, aumento della disponibilità delle entità, 

di sicurezza, di impiego ottimale delle risorse, oltre ad incidere sulla qualità del 

prodotto finale.  

La scelta è supportata da un’attenta analisi nel quale si studia il 

comportamento del sistema in questione in seguito ad un guasto, si valuta 
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anche l’ipotesi in cui si agisce su di esso per prevenire tale guasto. È utile anche 

confrontare il costo derivante dalla scelta di un’alternativa piuttosto che 

un’altra. 

Occorre definire se sia opportuno o meno acquistare della strumentazione 

necessaria per il monitoraggio delle condizioni delle entità, in modo da 

individuare il momento migliore per intervenire in funzione della variazione di 

un determinato parametro rispetto alle normali condizioni di funzionamento, 

evitando di imbattersi nell’insorgenza del guasto e nel conseguente fermo 

dell’entità in questione.  

Inoltre, è utile definire per quali entità e attività di manutenzione sia 

necessario ricercare delle soluzioni di miglioramento, considerando costi e 

benefici derivanti dall’introduzione di questi potenziali miglioramenti.  

In sostanza, tratta di definire se e quando operare, ovvero decidere se 

intervenire solo a seguito di un guasto o se è meglio prevenire i guasti 

effettuando interventi preventivi.  

La politica che si decide di adottare è, quindi, il risultato di scelte razionali e 

coscienti derivanti dalla conoscenza approfondita dell’entità, dall’analisi dei 

guasti senza tralasciare valutazioni di carattere economico.  

In letteratura ci sono svariate classificazioni delle politiche di manutenzione, 

ma nella maggior parte dei casi sono state raggruppate in due categorie 

fondamentali: manutenzione correttiva e manutenzione preventiva. 

 

2.2.1 Manutenzione correttiva 

In generale, la manutenzione correttiva comporta la riparazione o la 

sostituzione di componenti che hanno subito guasti o rotture, mentre quella 
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preventiva è un programma di azioni di manutenzione pianificate, volte a 

prevenire guasti e rotture [17].   

Le norme UNI 9910 e UNI EN 13306 definiscono la manutenzione correttiva 

come “la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta 

a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione 

richiesta”. 

Dove per “avaria” si intende lo stato in cui si viene a trovare un’entità quando 

è incapace di eseguire la funzione richiesta, mentre il guasto è l’evento che 

determina tale stato.  

La manutenzione correttiva rappresenta il modo più semplice di operare e si 

effettua solo quando un’entità smette di funzionare, quindi si può considerare 

una politica di manutenzione reattiva. Questa strategia si basa sulla filosofia: 

“se non è rotto non aggiustarlo” e comporta l’arresto della produzione per la 

soluzione del problema che va ad influenzare il processo produttivo sia dal 

punto di vista dei tempi che dei costi [18]. 

 

2.2.2 Manutenzione preventiva 

La manutenzione preventiva è definita, invece, come la “manutenzione 

eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a 

ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di 

un’entità” (UNI 9910 e UNI EN 13306). 

Le politiche di manutenzione preventiva, anche nota come manutenzione 

proattiva, vanno eseguite prima che ci sia un guasto, pertanto le azioni di 

questo tipo vengono programmate in anticipo proprio per prevenire i guasti e 

i malfunzionamenti delle entità e si basano su intervalli temporali “da 

calendario” o sul tempo di funzionamento dell’entità [14][18]. Le operazioni 
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Scegliere una politica di manutenzione non implica l’esclusione di tutte le altre. 

Basti pensare al fatto che, qualunque sia la politica scelta, c’è sempre una 

possibilità che si verifichi un guasto e quindi c’è sempre un’eventuale necessità 

di dover ricorrere alla manutenzione correttiva. Inoltre, non è da escludere 

l’uso di politiche differenti per componenti diverse di una stessa macchina o di 

uno stesso impianto, ad esempio. Si tratta di scegliere la giusta combinazione 

delle varie politiche di manutenzione da assegnare a ciascuna entità e la 

migliore distribuzione delle risorse manutentive. 

Gli aspetti da considerare nella scelta della politica più adatta sono fattori quali 

l’impatto e la prevedibilità del guasto, l’intervallo di guasto, la criticità 

dell’entità oltre ad aspetti di tipo economico, legati al rapporto costi-benefici 

della politica scelta.  
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Capitolo 3: Manutenzione predittiva 

La manutenzione predittiva viene definita dalle norme UNI 10147 e UNI EN 

13306 come “una manutenzione su condizione eseguita in seguito ad una 

previsione derivata dall’analisi e dalla successiva valutazione dei parametri 

significativi afferenti al degrado dell’entità”.  

La manutenzione predittiva non è stata sempre la stessa, ma si è evoluta nel 

corso del tempo, e, soprattutto nel corso degli ultimi anni, la sua evoluzione 

ha subito una repentina accelerazione.  

 Il concetto di manutenzione predittiva è comparso per la prima volta intorno 

agli anni ’40 con riferimento alla sua forma più rudimentale: un esperto 

addetto alla manutenzione perlustrava l’ambiente di lavoro e attraverso l’uso 

dei suoi sensi individuava segni di eventuali problemi. 

Oggi, a differenza di allora, questa politica manutentiva si è evoluta ed ha 

assunto un significato differente: grazie all’utilizzo di macchine integrate e 

sensori intelligenti (smart sensure) si possono individuare guasti o 

malfunzionamenti attraverso l’analisi di parametri caratteristici il 

funzionamento delle varie entità (variabili di processo). Inoltre, questa 

valutazione si è ampliata dal livello del singolo componente o macchinario al 

livello dell’intero sistema. 

Sebbene il concetto di manutenzione predittiva esista da molti anni, solo di 

recente, grazie alle tecnologie emergenti che sono sempre più affidabili e non 

troppo costose questa politica è diventata ampiamente accessibile.  

Queste tecnologie sono proprio le tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 citate 

in precedenza che hanno incrementato il potenziale di rilevare, isolare e 

identificare i guasti di apparecchiature e dei componenti delle macchine, 
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monitorare e prevedere la progressione dei guasti e fornire supporto 

decisionale o l’automazione per sviluppare programmi di manutenzione [14]. 

La manutenzione predittiva trova, dunque, un largo campo di applicazione nel 

contesto dell’Industria 4.0.  

Come visto in precedenza, un principio chiave del paradigma Industria 4.0 è 

che i processi e le macchine devono essere collegati in rete come una comunità 

collaborativa per la raccolta, lo scambio e l'analisi dei dati al fine di prevedere 

comportamenti futuri e perseguire soluzioni ottimali per possibili problemi e 

lo sviluppo di un elevato numero di tecnologie permette di realizzare proprio 

questo principio.  

L’integrazione di queste tecnologie con gli asset fisici di un’organizzazione 

hanno portato proprio ai Cyber-Physical System citati in precedenza.  

I pilastri dell’Industria 4.0, in particolar modo l’IoT e i Big Data, hanno 

trasformato il modo di connettere gli elementi all’interno delle imprese, che 

sono sempre più caratterizzata da degli “smart asset” che interagiscono in 

maniera dinamica tra loro, a qualsiasi livello del modello aziendale.  

All’interno della smart factory vengono generati e collezionati un elevatissimo 

numero di dati. Questi dati richiedono tecnologie di data processing per 

costruire un ambiente integrato nel quale il processo produttivo possa essere 

rappresentato in maniera chiara in modo da poter essere controllato e gestito 

efficientemente. 

L’autonomia dei CPS ha un impatto proprio sul processo manutentivo, infatti, 

la manutenzione può essere automatizzata in modo da ottimizzare le risorse.  

In questo contesto, la manutenzione predittiva rappresenta una politica 

manutentiva efficiente sia dal punto di vista economico che da quello della 

sicurezza. 
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 I benefici derivanti dalla scelta di una politica di manutenzione predittiva 

possono essere riassunti come segue, secondo quanto riportato da [16] [19] 

[23]: 

• riduzione fino al 50% dei tempi di fermo dovuti a guasti alle 

apparecchiature; 

• comprendere, monitorare, prevedere e controllare i processi 

individuando regolarità o irregolarità nella produzione; 

• incremento della vita utile delle macchine del 3-5%; 

• riduzione dell’impatto ambientale; 

• riduzione dei costi di manutenzione fino al 40%, tenendo presente che 

tali costi possono rappresentare fino al 70% dei costi totali di 

produzione; 

• riduzione degli infortuni dei lavoratori del 10-25%, quindi si riscontra un 

livello di sicurezza superiore; 

• riduzione degli scarti del 10-20%; 

• analisi avanzate; 

• miglioramento della qualità del prodotto e aumento della soddisfazione 

del cliente; 

• miglioramento del morale degli impiegati; 

• ritorni sugli investimenti fino a 10 volte; 

• prestazioni generali migliorate nel tempo. 

 

Quindi, la manutenzione predittiva, non solo permette di ridurre i costi, ma 

può portare ad un incremento della produttività e dell’efficienza, con 

conseguenze anche sulla qualità del prodotto e sulla soddisfazione del cliente. 
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La manutenzione predittiva può essere applicata da tutte le industrie dove 

viene prodotta una enorme quantità di dati e in cui è richiesta la manutenzione 

o messa a punto di alcuni parametri [16] [23].  

Dunque, la manutenzione predittiva può essere estesa non solo all’industria 

manifatturiera, ma ad un’ampia gamma di settori come automotive, 

aerospaziale, navale, high-tech, elettronico, tessile, food and beverage, 

chimico, farmaceutico, oil&gas, eolico, e molti altri.  

 

3.1 Prognostic and Health Management (PHM)  

Un concetto fondamentale, nell’ambito della manutenzione predittiva è il 

Prognostic and Health Management (PHM) che si pone come obiettivo quello 

di effettuare delle previsioni riguardanti un certo evento futuro, in termini di 

guasti, qualità e anomalie di un’entità.  

Di grande interesse è il Tempo di vita utile rimanente, anche noto come 

Remaning Useful Life (RUL), che indica quanto tempo rimane ad un’entità 

prima che si verifichi un guasto o un malfunzionamento, quindi, in questo 

contesto, la previsione di un guasto è di notevole importanza.  

Quando si ha una conoscenza approfondita delle entità oggetto dell’analisi e 

delle sue modalità di guasto è possibile applicare un’efficace soluzione 

prognostica, in modo da riuscire a prevedere eventi quali guasti o 

malfunzionamenti con notevoli vantaggi in termini di sicurezza, qualità e 

ottimizzazione dei processi.  

Infatti, se si riesce a prevedere il danneggiamento di una determinata entità si 

può intervenire con operazioni di manutenzione in un periodo di fermo, senza 

incorrere nell’interruzione della produzione e risparmiando in termini di tempi 

e costi.  
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Questa è proprio la filosofia che sta alla base della manutenzione predittiva, il 

cui impiego è sempre maggiore grazie all’elevato livello di digitalizzazione 

derivante dall’Industria 4.0: dispositivi all’avanguardia dotati di sensori in 

grado di rilevare l’andamento dei parametri caratteristici del funzionamento 

dell’entità e del suo stato di salute.  

Una parte importante della manutenzione predittiva è la determinazione delle 

condizioni di un asset, nota anche come condition monitoring (CM). 

Le informazioni ottenute circa lo stato di salute degli asset monitorati 

permettono di determinare il tipo di guasto e dove è localizzato.  

Il monitoraggio delle condizioni permette di ottenere una stima del RUL di un 

asset che permetta di ottenere una migliore manutenzione.  

La gestione dello stato di salute di un’entità si fonda su due concetti 

fondamentali, che sono, rispettivamente, la diagnostica e la prognostica, due 

termini derivanti dall’ambito medico, ma facilmente applicabili anche al 

settore industriale.  

 

3.1.1 Diagnostica e Prognostica 

La diagnostica viene definita dall’Enciclopedia Treccani come “quel complesso 

di dottrine e di tecniche che sono il presupposto e la base per formulare la 

diagnosi” la quale, in ambito tecnico, è “il frutto dell’analisi di 

malfunzionamenti, guasti ed errori in apparati, sistemi o programmi di calcolo, 

che porta a individuare il punto in cui questi si sono verificati e a identificarne 

il tipo”.  

Dunque, la diagnostica è il processo per determinare tutte le informazioni in 

merito alle modalità di guasto allo scopo di classificarle: una loro adeguata 
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conoscenza è fondamentale per riuscire a prevedere quando le entità 

necessitino di manutenzione.  

Il processo di diagnosi si basa su tre compiti: 

• Rilevamento dei guasti: determinazione di condizioni operative anomale 

all’interno del sistema. 

• Isolamento dei guasti: localizzazione dei componenti guasti. 

• Identificazione dei guasti: determinazione del tipo di guasto individuato 

e della sua criticità. 

La prognostica, invece, viene definita dalla Treccani, in ambito medico, come 

“la previsione sull’ulteriore decorso e soprattutto sull’esito di un determinato 

quadro morboso in esame” ma, per estensione, “in varie scienze e tecniche è 

sinonimo di previsione”.  

Quindi, la funzione del processo di prognosi è quella di prevedere i guasti prima 

che questi si presentino, determinando i modi di guasto, quando si 

presenteranno e con quale probabilità. Tipicamente si tende a far coincidere 

la fase prognostica con la previsione del RUL, ma quest’ultimo è solo il risultato 

che deriva dal processo di diagnosi e prognosi. Alla previsione del RUL di 

un’entità ed al conseguente processo decisionale basato sui risultati ottenuti 

si può giungere mediante diversi approcci [24]: 

 

• Approccio basato sul modello statistico: questo approccio si basa 

sull’applicazione dell’analisi statistica su una grande mole di dati relativi 

a numerosi dispositivi, dei quali vengono registrate le condizioni di 

lavoro che permettono di effettuare un’analisi statistica. I risultati 

dell’analisi vengono poi riportati nel manuale del macchinario fornito 
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dal produttore. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un approccio molto 

semplice, ma poco efficace essendo basato su metodi statistici.  

 

• Approccio basato sui dati: in questo caso vengono studiati solo i dati, 

senza la necessità di conoscere i modelli specifici da cui essi derivino. 

Così facendo si ottiene un metodo generale, che prescinde dalla 

tipologia dei dati analizzati e che permette, dunque, di studiare anche 

sistemi complessi dei quali spesso non si ha una conoscenza 

approfondita. A dispetto di tale vantaggio, questo approccio non risulta 

ottimizzato per il caso specifico per cui viene adottato, per cui risulterà 

sicuramente meno efficiente di una soluzione ottenuta con un metodo 

ad hoc. Bisogna, quindi, cercare di garantire una certa affidabilità delle 

soluzioni ottenute e per fare ciò occorre un insieme di dati 

rappresentativo.  

 

• Approccio basato sul modello fisico: alla base di questo approccio c’è 

una profonda conoscenza del sistema e del suo funzionamento, sia in 

condizioni normali che in presenza di anomalie. Quando si utilizza 

questo tipo di approccio occorre studiare i modelli fisici e matematici 

che stanno alla base del funzionamento di un’entità. Pertanto, questo 

metodo risulta ottimizzato per uno specifico ambito, perdendo dal 

punto di vista della flessibilità.  

Ovviamente l’efficienza del metodo dipende da quanto il modello sia 

fedele al comportamento della macchina: più sarà fedele, più precise 

risulteranno le previsioni, al contrario si potrebbero avere dei risultati 

falsati. Inoltre, l’applicazione ne risulta particolarmente vantaggiosa 

dato che i processi di degrado dei componenti seguono leggi fisiche, per 
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cui le previsioni saranno accurate; ma, a seconda del livello di 

complessità del sistema la procedura di analisi potrà comportare più o 

meno tempo: poichè in generale si ha a che fare con sistemi abbastanza 

complessi, tale metodo viene applicato quando si necessita di un’alta 

precisione del risultato.  

 

• Approccio ibrido: è l’approccio che deriva dalla fusione di due o più 

approcci visti in precedenza. Attraverso questo approccio si cerca di 

unire i vantaggi degli altri metodi, andando a compensare i punti di 

debolezza di un approccio con i punti di forza dell’altro. spesso si 

preferisce unire un approccio basato sui dati e uno basato sul modello: 

in tal modo si ha un’analisi abbastanza accurata sui componenti 

semplici, e una buona predizione su quelli più complessi, i quali 

altrimenti richiederebbero un costo computazionale molto più elevato.  
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Capitolo 4: Approccio basato sui dati 

Sebbene l’approccio ibrido possa sembrare quello migliore, in questo lavoro, 

l’attenzione sarà focalizzata sull’approccio basato sui dati che, con lo sviluppo 

di tecniche relative ai Big Data (sensori, IoT) e la dimensione sempre crescente 

di queste collezioni di dati, sta attirando sempre più attenzioni. 

Il rapido progresso tecnologico riguardante i sensori e la rete ha portato ad un 

repentino incremento della disponibilità di dati riguardanti lo stato di salute di 

entità quali possono essere macchine o componenti meccanici ed elettrici.  

Questa grande mole di dati, combinata con le tecnologie dell’AI, come 

Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL), viene ampliamente sfruttata 

nell’ambito della manutenzione predittiva.  

Quando si parla di approccio basato sui dati, non si faccia riferimento al solo 

processo prognostico, ma al processo di diagnosi e prognosi nel suo insieme 

che parte dall’acquisizione e analisi dei Big Data.  

Una panoramica di questo processo che porta alla previsione del RUL ed alle 

decisioni relative alla manutenzione predittiva viene fornita da [26], in cui 

l’intero processo viene suddiviso in 4 step: data acquisition e pre-processing, 

diagnosi dei guasti, prognosi dei guasti e decisioni riguardanti la 

manutenzione, come mostrato in figura 9.  
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scoperta di informazioni nascoste all’interno dei dati stessi e non leggibili senza 

l’aiuto di sistemi software specializzati.  

L’analisi di dati deve la sua importanza al fatto che solo di recente è diventato 

possibile raccogliere un numero consistente di dati su cui effettuare degli 

studi: questi grandi insiemi di dati (big data), proprio a causa della loro 

estensione in termini di volume, tale da rendere necessario l’uso di tecnologie 

adatte ad estrarne il valore.  

Come si può notare dalla figura 9, per poter giungere alla manutenzione vera 

e propria c’è bisogno dell’estrazione dei dati riguardanti le condizioni 

dell’entità che può avvenire attraverso diverse tecniche.  

La tecnica più economica, veloce e semplice è quella che si basa sulla 

percezione dei sensi, ma è anche la più imprecisa essendo una tecnica 

abbastanza soggettiva.  

Per stabilire le condizioni di un’entità con precisione occorre l’utilizzo di 

strumenti tecnologici che permettono di sviluppare tecniche non distruttive 

per testare il sistema e i suoi componenti. Tra queste tecniche, le più utilizzate 

sono [26]: 

 

• Misurazioni dei parametri di processo: efficienza, perdita di calore, 

temperatura, stato del motore, pressione dei fluidi, umidità, ecc. 

Un’anomalia nei parametri di processo quale può essere il tasso di 

produzione o la qualità del prodotto possono fornire informazioni utili 

circa lo stato di salute del sistema, anche se non sempre tali 

cambiamenti possono indicare dei guasti. 

 



 53 

• Analisi delle vibrazioni: è la tecnica più diffusa e si usa soprattutto su 

componenti rotanti per ottenere informazioni sullo stato del sistema. Le 

vibrazioni sono difficili da interpretare e a tale scopo si usano le reti 

neurali artificiali (Artificial Neural Network, ANN). L’individuazione di un 

problema mediante questa tecnica avviene individuando un pattern di 

vibrazioni come punto di partenza che successivamente viene 

confrontato con i pattern successivi ed infine questi vengono ordinati. 

 

• Analisi degli olii: sono analisi fisiche e chimiche su olii e lubrificanti che 

permettono di individuare informazioni riguardanti sia le condizioni dei 

macchinari sia quelle degli olii/lubrificanti. Attraverso l’analisi a livello 

particellare si può individuare la presenza di detriti al loro interno che 

possono essere sintomo di problemi, sia nello svolgere la loro funzione 

sia nei componenti delle macchine. Tuttavia, questa tecnica di analisi 

non è molto diffusa come l’analisi delle vibrazioni e spesso queste due 

tecniche vengono usate insieme. Questa analisi ha anche un grande 

valore dal punto di vista dell’impatto ambientale.  

 

• Termografia: si basa sull’assunzione che tutti gli oggetti la cui 

temperatura è superiore dello zero assoluto emettono luce infrarossa e 

la lunghezza d’onda della luce aumenta all’aumentare della 

temperatura dell’oggetto. Dunque, la termografia sfrutta proprio 

questa relazione tra temperatura e rende visibili i cambiamenti di 

temperatura. In un termografo ad infrarossi, differenti temperature 

sono indicate da colori differenti o da scala di grigi. Questa tecnica è 

ampiamente usata, soprattutto per individuare problemi meccanici o 

elettrici che causano anomalie nella temperatura.  
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• Analisi acustica: molte macchine creano dei pattern sonori costanti nelle 

normali condizioni operative. Questi pattern possono essere usati come 

riferimento e dei cambiamenti al loro interno possono essere 

sintomatici di problemi o altri tipo di deterioramento nei componenti. 

In aggiunta a questa analisi, può essere utile anche un’analisi a livello di 

ultrasuoni attraverso strumenti che traducono suoni ad alta frequenza 

prodotti da perdite di vapore o aria in un range udibile.  

 

• Dataset: per sfruttare al meglio le tecniche di ML e DL esistono delle 

risorse pubbliche, utilizzate soprattutto per scrivere articoli di ricerca o 

svolgere dei test per mettere a punto proprio le tecniche di ML e DL, che 

prendono il nome di dataset, ovvero collezioni di dati strutturati in 

forma relazionale, tra i quali citiamo i dataset della NASA, UCI, Kaggle, 

Scikit-learn, Drivendata.org, Google Dataset. 

 

I dati ottenuti attraverso queste tecniche vengono immagazzinati per poter 

essere sfruttati anche in futuro. 

 

4.2 Data pre-processing 

I numerosi dati raccolti, però, non sono “puliti”, ma sono affetti da rumore e 

vanno, quindi, resi utilizzabili mediante una fase di data pre-processing.  

Il data pre-processing può essere definito come l'insieme di azioni eseguite sui 

dati grezzi prima dell’esecuzione di qualsiasi algoritmo, proprio con l'obiettivo 

di migliorarne le capacità. 
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Come prima cosa, si selezionano i dati da utilizza e si “puliscono”, andando, ad 

esempio, a rimuovere il rumore utilizzando dei filtri.  

I dati vengono successivamente trasformati, in modo da poter essere utilizzati 

ai fini dell’analisi. Vengono utilizzate, ad esempio, tecniche di normalizzazione 

(scaling, standardizzazione) o di discretizzazione.  

Una volta ottenuto il dato “pulito” entra in gioco l’intelligenza artificiale (ML e 

DL) che permette di avviare il processo diagnostico e prognostico mediante il 

quale è possibile ottenere delle previsioni utili ai fini della manutenzione 

predittiva.  

 

4.3 Diagnostica e prognostica dei guasti 

Nella fase diagnostica vengono estratte, selezionate e classificate le 

caratteristiche dai dati, al fine di ridurre le dimensioni del set di dati da 

analizzare.  

In questa fase vengono utilizzate tecniche di data mining quali il clustering, i 

modelli di classificazione (alberi di decisione, random forest, k-nearest 

neighbors, classificazione bayesiana, reti neurali) e l’estrazione di regole di 

associazione.  

Dopo aver individuato e classificato i guasti, le informazioni ottenute vengono 

sfruttate per la prognostica che consiste essenzialmente nella previsione delle 

prestazioni future delle entità analizzate. La previsione, però, è solo lo step 

finale di un processo più articolato, infatti, anche il processo prognostico può 

essere suddiviso in tre fasi che sono la costruzione di indicatori circa lo stato di 

salute dell’entità (Health Indicator, HI), la suddivisione dell’intero ciclo di vita 

dell’entità in più stadi (Health Stage, HS) ed infine la stima del RUL [25]. 
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4.3.1 Costruzione degli health indicator 

Il grado di danneggiamento di un’entità, generalmente, non può essere 

osservato direttamente, pertanto, per stimare lo stato di salute dell’entità in 

tempo reale vengono sfruttate le informazioni contenute all’interno dei 

segnali raccolti mediante sensori. A tal proposito, da questi segnali, vengono 

estratti degli indicatori circa lo stato di salute dell’entità.  

La costruzione degli HI gioca un ruolo di notevole importanza all’interno del 

processo prognostico, difatti, un adeguato HI rende più semplice la 

prognostica e permette di ottenere previsioni più accurate.  

Gli HI possono essere classificati in due categorie differenti, in base alla 

strategia seguita per la loro costruzione: HI fisici (Physics HI, PHI) e HI virtuali 

(Virtual HI, VHI). Gli indicatori fisici fanno riferimento alla parte fisica dei guasti 

e vengono generalmente estratti dai segnali monitorati attraverso, ad 

esempio, metodi statistici.  

Tra gli indicatori fisici, il più utilizzato risulta essere il Root Mean Square (RMS), 

ma vengono costruiti altri indicatori sfruttando le caratteristiche dei segnali 

raccolti sia nel dominio della frequenza che nel dominio del tempo. 

Gli indicatori virtuali, invece, vengono costruiti unendo più PHI o segnali 

provenienti da più sensori. In questo modo, gli indicatori perdono il loro 

carattere fisico e presentano una descrizione virtuale circa l’andamento del 

degrado dell’entità.  

Per la costruzione dei VHI vengono sfruttate tecniche come la Principal 

Component Analysis (PCA), le Self-Organizing Map (SOM), le reti neurali, 

combinate con tecniche di calcolo statistico.  
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4.3.2 Suddivisione del ciclo di vita in più stadi 

Gli HI delle entità, di solito, presentano dei trend di degrado che variano con 

lo sviluppo della gravità del guasto. Pertanto, il processo di degrado di 

un’entità potrebbe essere diviso in differenti stadi (Health Stage, HS) proprio 

in base al trend variabile degli HI, prima di procedere alla previsione del RUL.  

Dunque, è necessario suddividere gli HI in più HS in base alla variazione del loro 

trend di degrado ed assegnare a ciascuno di essi un modello per ogni stadio.  

Il ciclo di vita di un’entità può essere suddiviso in due stadi o in più stadi.  

Nel caso di suddivisione in due HS, la strategia più semplice è quella di 

identificare se l’indicatore di salute eccede una soglia d’allarme costante. Per 

la suddivisione in due stadi si utilizzano sia tecniche statistiche che di 

intelligenza artificiale.  

Questo tipo di suddivisione, però, è applicabile solo nei casi in cui il trend di 

degrado delle entità nello stadio “malsano” è consistente e può essere 

espresso utilizzando un singolo modello di degrado. Questo trend, però, può 

cambiare a causa delle variazioni nei modi di guasto o nelle condizioni 

operative. In questo caso, potrebbe risultare difficile descrivere il processo di 

degrado utilizzando un modello di degradazione del segnale e, pertanto, lo 

stadio malsano potrebbe essere ulteriormente suddiviso in stadi differenti, 

sulla base dei vari trend di degradazione.  

A tal fine si possono utilizzare algoritmi di clustering quali K-nearest neighbor, 

fuzzy c-means, k-means, ma anche tecniche di classificazione sfruttando 

l’intelligenza artificiale (reti neurali, support vector machine, neural fuzzy 

systems).  
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4.3.3 Previsione del RUL 

Il RUL (Remaining Useful Life) di un’entità può essere definito come la durata 

dal momento corrente fino alla fine della vita utile della stessa. 

Dunque, la previsione del RUL ha lo scopo principale di prevedere il tempo 

rimanente prima che l’entità perda la sua capacità operativa, sulla base delle 

informazioni ottenute dal monitoraggio delle condizioni, ed è l’ultimo 

processo tecnico, nonché il fine ultimo di un processo più ampio quale quello 

prognostico. 

Nella stima del RUL, oltre alle tecniche statistiche, sono di fondamentale 

importanza tecniche di intelligenza artificiale quali le Artificial Neural Network 

(ANN), sistemi di Fuzzy Logic (FL), Support Vector Machine (SVM), che risultano 

essere le tecniche più usate.  

Queste tecniche, sebbene risultino largamente diffuse, presentano dei limiti 

che, come riportato in [25], sono principalmente tre: 

1. richiedono il parere di esperti ed una conoscenza delle tecniche per 

processare i segnali, fondamentali ai fini della costruzione degli HI; 

2. sono tecniche costruite ad hoc e non facilmente generalizzabili; 

3. è difficile individuare una configurazione ottimale per questi metodi; 

Negli ultimi anni hanno trovato largo impiego modelli di DL, come le 

Convolutional Neural Network (CNN), le Recurrent Neural Network (RNN) 

anche nelle sue varianti come Long Short Term Memory (LSTM) o Gated 

Recurrent Units (GRU), soprattutto grazie alla loro grande abilità di apprendere 

in maniera automatica caratteristiche fondamentali dai dati contenuti nei 

segnali ottenuti dai sensori. 

Come già spiegato nel precedente capitolo, alla previsione del RUL si può 

giungere percorrendo quattro strade differenti quali l’approccio basato sul 
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modello fisico, quello basato sul modello statistico, l’approccio ibrido e 

l’approccio basato sui dati che è quello alla base di questa trattazione.  

L’approccio basato sui dati può essere ulteriormente suddiviso in due approcci 

differenti:  

 

• Approccio statistico: in questo caso ci si concentra su un’analisi delle 

proprietà statistiche dei dati. Queste tecniche si basano sui dati storici 

disponibili derivanti dall’osservazione e sfruttano principi statistici, 

processi stocastici, modelli di regressione matematica [27]. 

Questo approccio risulta essere abbastanza semplice e veloce, sebbene 

necessiti di condizioni iniziali piuttosto affidabili per evitare previsioni 

falsate.  

 

• Apprendimento automatico o machine learning: fa riferimento ai 

metodi statistici utilizzati da una macchina per migliorare 

progressivamente la performance di un algoritmo. L’apprendimento 

automatico può essere supervisionato, non supervisionato, semi-

supervisionato o di rinforzo (interazione sistema-ambiente). 

 

In [27] viene data una spiegazione più dettagliata delle principali differenze tra 

le due tipologie di approccio data-driven, confrontando i metodi statistici con 

alcuni dei metodi di ML, in particolare quelli che sfruttano le reti neurali 

artificiali, meglio note come Artificial Neural Network (ANN), utilizzati nel 

processo prognostico.  

In questo elaborato verrà posta l’attenzione sull’approccio che sfrutta le 

tecniche di machine learning.  
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4.4 Machine Learning 

Il Machine Learning (ML) si può considerare come un insieme di tecniche 

fondate sull’idea che le macchine siano in grado di apprendere e fare scelte in 

maniera quasi del tutto autonoma (intervento umano ridotto al minimo), 

sottoponendo grandi molti di dati a specifici algoritmi in modo iterativo. 

Queste tecniche consentono alle macchine di raccogliere informazioni ed 

individuare nuovi modelli a partire dai dati, senza alcuna istruzione esplicita 

sul dove e come ottenere questi dati. Inoltre, le prestazioni degli algoritmi 

vanno via via migliorando all’aumentare del numero di volte in cui vengono 

ripetuti, proprio grazie all’apprendimento delle macchine dalle elaborazioni 

precedenti.  

Alla base del concetto di machine learning c’è la cosiddetta “teoria 

dell’apprendimento” la quale sostiene che l’apprendimento automatico di una 

macchina avvenga nel momento in cui essa è in grado di generalizzare sulla 

base dell’esperienza, cioè quando è in grado di occuparsi di dati e/o compiti 

mai trattati prima sfruttando quanto appreso dalla gestione di quelli 

precedenti.  

Dunque, secondo tale teoria, la macchina è in grado di ragionare in maniera 

induttiva ed elaborare un modello che possa essere sfruttato per un elevato 

numero di casi.  

Ovviamente non si tratta di macchine perfette e bisogna tenere sempre in 

considerazione una, seppur piccola, probabilità di errore. A tal proposito entra 

in gioco l’intervento umano nel processo di apprendimento della macchina: 

l’uomo la guida verso migliori risultati “allenandola” e cercando di ottimizzarne 

le prestazioni.  
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L’obiettivo della maggior pare degli algoritmi di ML è quello di individuare una 

funzione tale da associare i dati in input ad una variabile di output, funzione 

che non è osservabile dall’esterno, dunque, la macchina impara direttamente 

dai dati: più sono numerosi i dati, più informazioni utili avrà la macchina per 

individuare la struttura di questa funzione.  

Il fine ultimo, però, non è tanto quello di individuare la struttura della funzione 

in questione quanto quello di ottenere il più alto grado di precisione nei 

risultati. Pertanto, quando si utilizzano le tecniche di ML, buona parte del 

tempo viene dedicata a tentativi mirati al miglioramento della stima di questa 

funzione “nascosta” nei dati al fine di ottenere previsioni sempre migliori.  

 

4.4.1 Tecniche di ML a supporto della manutenzione 

predittiva 

Tra le tecniche di ML più utilizzate in ambito di manutenzione predittiva ci sono 

reti neurali, Support Vector Machine, Gaussian process regression, Bayesian 

networks, Hidden Markov model, Kalman filters, Particle filters e tecniche di 

classificazione già citate in precedenza quali PCA, k-means clustering, random 

forest, k-nearest neighbors e alberi di decisione. 

 

• Neural Networks (NN): le reti neurali simulano il funzionamento del 

cervello umano, infatti, ogni nodo, che rappresenta il neurone, riceve i 

dati, li elabora e trasmette ai nodi successivi i dati e le analisi effettuate. 

In questo modo ai nodi dei livelli successivi arrivano informazioni con un 

livello di dettaglio superiore.  
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• Support Vector Machine (SVM): introdotto nel 1998 da Vladimir Vapkin, 

si può considerare come un problema di stima della funzione di un dato 

set di dati derivanti da misurazioni in presenza di rumore. L’algoritmo si 

basa sull’idea di trovare un iperpiano che divida al meglio un set di dati 

in due classi.  

 

• Gaussian Process (GP) regression: un processo gaussiano è una 

collezione di variabili casuali, di cui un numero finito qualsiasi ha 

distribuzioni gaussiane congiunte. I GP possono essere usati con più 

flessibilità per i problemi di regressione non lineare.  

 

• Bayesian Networks (BN): una rete bayesiana è un grafo diretto aciclico 

che rappresenta la distribuzione di probabilità congiunta delle variabili. 

Generalmente, una BN è usata per stimare la probabilità condizionata 

di un nodo, dati i valori per gli altri nodi. Quindi la BN può essere usata 

come classificatore.  

 

• Hidden Markov Model (HMM): i modelli Markoviani (MM) si basano 

sull’assunto che le previsioni future siano dipendenti solo 

dall’osservazione più recente. Gli HMM sono modelli Markoviani in cui 

le variabili latenti sono discrete e sono largamente usati nel caso di dati 

sequenziali.  

 

• Kalman Filters (KF): i KF si basano sull’idea che la densità a posteriori, in 

ogni istante, sia gaussiana e, quindi, parametrizzata da media e 

covarianza. È un approccio ricorsivo per stimare lo stato dei sistemi sulla 

base della conoscenza a priori circa lo stato del sistema e le informazioni 
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misurate. I KF sono usati anche per unire misure della stessa variabile 

provenienti da sensori diversi.  

 

• Particle Filter (PF): anche noto come metodo Monte Carlo sequenziale, 

è usato per gestire la non linearità del modello o il rumore presente 

nell’osservazione. Questo metodo è stato sviluppato a in base al 

concetto di campionamento sequenziale e alla teoria bayesiana.  

 

• Alberi di decisione: sono algoritmi che sfruttano una struttura ad albero 

in cui ogni nodo rappresenta un determinato test sugli attributi dei dati, 

mentre ogni ramo indica un percorso che può essere intrapreso in base 

all’esito del test. I nodi finali rappresentano, invece, l’etichetta a cui può 

essere associato ogni dato. È una tecnica molto efficiente ed accurata 

anche se è molto sensibile ai dati mancanti. 

 

• Random Forest (RF): sono dei classificatori che raggruppano i risultati di 

più alberi di decisione al fine di ottenere un’accuratezza maggiore, 

anche se presentano una minore scalabilità rispetto alla dimensione dei 

set usati per addestrare la macchina.  

 

• k-Nearest Neighbors(kNN): si tratta di un algoritmo che si basa sul 

calcolo della distanza tra gli elementi del dataset. Usando questa 

tecnica, ad esempio, un dato viene assegnato ad una specifica classe se 

sufficientemente vicino agli altri dati di quella classe. K è un parametro 

che indica il numero di dati vicini che vengono presi in considerazione 

durante l’assegnazione dei dati alle classi. Il kNN, a causa del calcolo 
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delle distanze tra i dati, rischia di diventare computazionalmente 

oneroso, soprattutto in presenza di molti attributi. 

 

4.4.2 Tipologie di apprendimento automatico 

Quando si sfruttano le tecniche di ML non esiste una sola tipologia di 

apprendimento automatico, ma, come già anticipato nel capitolo precedente, 

esso si può suddividere ulteriormente in: 

 

• Apprendimento supervisionato: la macchina viene addestrata 

sfruttando serie storiche. Ad ogni dato del dataset usato per 

l’addestramento della macchina è associata un’etichetta (informazione 

di interesse) che serve per generare il modello e testarlo. Superata 

questa fase, il modello viene utilizzato su nuovi dati dall’etichetta 

sconosciuta in modo da poterla predire.  

Dunque, l’obiettivo di questo tipo di apprendimento è quello di 

prevedere un output corretto per nuovi dati di input. Le tecniche più 

utilizzate, nell’applicazione dell’apprendimento supervisionato sono reti 

neurali, SVM, GPR, Bayesin networks, HMM.  

 

• Apprendimento non supervisionato: questo tipo di apprendimento 

viene utilizzato laddove non sono disponibili dati etichettati. Viene 

utilizzato per “scovare” gruppi simili all’interno dei dati sfruttando, 

principalmente, tecniche di clustering. Non viene, dunque, fornita 

nessuna informazione circa un’eventuale classificazione interna ai dati, 

ma è l’algoritmo stesso che ha il compito di trovare, qualora esistano, 



 65 

strutture interne ai dati tali da segmentarli in gruppi che siano il più coesi 

possibile tra loro. Tra le tecniche più utilizzate ci sono quelle già citate di 

clustering (ad esempio k-means), la PCA, i Kalman Filters e il Particle 

Filter. Anche le reti neurali possono essere sfruttate per questo tipo di 

apprendimento automatico, in particolar modo le Self-Organising Map.  

 

• Apprendimento semi supervisionato: è l’approccio a metà strada tra 

quello supervisionato e quello non supervisionato. Il suo obiettivo resta, 

comunque, quello di creare un modello predittivo e viene utilizzato, 

principalmente, quando non si ha a disposizione una quantità sufficiente 

di dati già “etichettati” o quando la raccolta di questi dati è troppo 

onerosa, anche in termini economici.  

 

• Apprendimento per rinforzo: il processo di apprendimento della 

macchina avviene tramite un meccanismo che si basa su delle 

“ricompense”, infatti, dopo che l’algoritmo ha eseguito le sue azioni 

scopre, procedendo per tentativi e commettendo anche errori, quali 

azioni tra quelle eseguite portano ad una “ricompensa” maggiore. 

L’obiettivo dell’algoritmo è, ovviamente, quello di massimizzare il valore 

delle ricompense e, pertanto, andrà a scegliere quelle azioni considerate 

giuste, raggiungendo l’obiettivo in un tempo sempre minore. Questo 

tipo di approccio viene utilizzato soprattutto in ambito di robotica.  
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Capitolo 5: L’approccio proposto 

Alla luce di quanto visto, a conclusione di questo lavoro, abbiamo a 

disposizione tutti gli strumenti da poter mettere insieme per sviluppare un 

possibile approccio data-driven al fine di ottenere un’efficace politica di 

manutenzione predittiva per un sistema complesso. 

Quando si costruisce e, successivamente, si testa un algoritmo basato sui dati 

bisogna tenere in considerazione, infatti, la complessità dei sistemi del mondo 

reale. Ci si trova ad affrontare spesso, ad esempio, situazioni di conoscenza 

incompleta delle condizioni di carico future, modelli di valutazione scadenti, 

misure sensoriali affette da rumore o condizioni operative variabili.  

Infatti, quando si sviluppano metodi convenzionali, basati su modelli di 

regressione, Wiener processes, HMM models, Particle filter, di solito la scelta 

dell’algoritmo prognostico per il sistema complesso in questione dipende 

proprio dal livello di difficoltà da affrontare associato al tipo di sistema.  

Per questo motivo, lo studio prognostico dei sistemi complessi è un’area di 

ricerca in continuo sviluppo.  

Il ML fornisce un importante contributo in questo senso, infatti, le tecniche 

viste in precedenza possono essere sfruttate quando non è disponibile un 

modello esplicito di degradazione del sistema, ma sono stati raccolti dati a 

sufficienza dal monitoraggio delle condizioni.  

A tal scopo, la tecnica di ML più utilizzata sono le Artificial Neural Networks 

(ANN), ma vengono sfruttate anche altre tecniche tra quelle descritte in 

precedenza. La maggiore diffusione dei metodi basati sulle ANN è dovuta alla 

loro capacità di approssimazione di funzioni complesse non lineari [28]. 

Nel caso di sistemi complessi, le condizioni vengono monitorate mediante 

l’uso di più sensori che, ricevendo informazioni circa lo stato di salute del 



 67 

sistema, sono in grado di individuare eventuali potenziali guasti in modo da 

poter intervenire in maniera tempestiva con delle azioni correttive. Però, la 

presenza di molteplici sensori e, quindi, dati di dimensioni diverse oltre che 

affetti da rumore, porta ad un aumento della complessità del sistema.  

Quando si lavora con dati multidimensionali ed affetti da rumore è di 

fondamentale importanza la fase di pre-processing, nella quale bisogna 

prendere in considerazione il fatto che si ha a che fare con dati provenienti da 

sorgenti diverse, seppur simili in alcuni casi.  

I metodi tradizionali citati in precedenza non permettono di trattare in 

maniera efficace la complessa interdipendenza tra le diverse componenti di un 

sistema complesso e i dati multidimensionali raccolti. Dunque, per trattare 

sistemi e dati di questo tipo è utile sfruttare le tecnologie dell’IoT.  

L’algoritmo per l’analisi di un sistema complesso che verrà proposto di seguito, 

quindi, tiene in considerazione la molteplicità di componenti e la 

multidimensionalità dei dati e sfrutta una tecnica di ML per l’analisi, le reti 

neurali.  

Riprendendo i concetti trattati in precedenza, l’approccio scelto per questo 

algoritmo è quello data-driven basato sull’apprendimento automatico, in 

particolar modo un apprendimento supervisionato.  

Dopo aver acquisito i dati, viene eseguita una normalizzazione per regimi 

operativi in modo da standardizzare i dati multidimensionali per comprendere 

al meglio i diversi meccanismi di guasto.  

Una volta pre-processati i dati, viene addestrata una rete neurale per eseguire 

un mapping tra un set di input numerici (i dati grezzi) ed un set di target 

numerici (i dati pre-processati).  
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Questi due passaggi sono fondamentali per modellare degli indicatori di salute 

utili per la prognostica.  

Per la stima del RUL viene utilizzato un modello similarity-based che identifica 

la migliore porzione di indicatori di salute della fase di training in 

corrispondenza di ciascun indicatore di salute della fase di test e produce 

previsioni future a più fasi dei livelli di usura del sistema.  

Per l’applicazione dell’algoritmo è stato MATLAB che, tra i suoi tanti pacchetti, 

contiene anche un tool per l’applicazione delle reti neurali.  

 

5.1 Data acquisition 

L’algoritmo proposto è stato testato sul C-MAPSS dataset (Commercial 

Modular Aero-Propulsion System Simulation), sviluppato dalla NASA per 

simulare i diffusi motori turbofan [29].  

Il dataset è composto da molteplici dati di tipo run-to-failure riguardanti i 

motori turbofan simulati mediante un modello di simulazione termodinamico. 

Il modello, il cui diagramma semplificato è rappresentato in figura 10, 

rappresenta un motore di spinta di 90 000 lb ed è stato sviluppato a simulato 

per operazioni ad un’altitudine tra 0 e 42 000 ft, Mach Number (velocità) da 0 

a 0.84e Throttle Resolver Angle (TRA) tra 20 e 100. Il modello di simulazione C-

MAPSS è stato poi implementato in MATLAB Simulink.  
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motore ha 21 sensori che collezionano misure differenti riguardanti lo stato 

del motore durante il suo funzionamento.  

I dati raccolti da ciascun sensore rappresentano serie temporali, all’inizio di 

ciascuna serie il motore opera normalmente, ma dopo un certo numero di cicli 

inizia a svilupparsi un guasto nel motore che gradualmente giunge al guasto.  

 

5.2 Data Pre-processing 

In questa fase i dati vengono resi utilizzabili mediante alcune delle tecniche di 

pre-processing descritte in precedenza. 

 

5.2.1 Identificazione dei regimi di lavoro e clustering 

Come prima cosa, occorre identificare i regimi operativi di ciascuna traiettoria, 

dato che dalle osservazioni ottenute da un singolo sensore si è notato come 

alcuni punti si allineino in regioni simili.  

Il numero di regimi può essere individuato ricercando il numero di cluster nelle 

condizioni operative.  

A tal proposito, si possono utilizzare vari metodi, tra i quali k- means, Gaussian 

mixture model, Nearest Neighbour clustering, Fuzzy c-means e Neural 

Network clustering.  

Nell’approccio proposto è stato utilizzato l’algoritmo k-means che è una delle 

tecniche di clustering più utilizzate. Il k-means permette di suddividere gruppi 

di oggetti in K partizioni sulla base dei loro attributi ed ha come obiettivo la 

minimizzazione della varianza totale intra-cluster. 

Quando si utilizza il k-means, ad ogni cluster si associa un centroide, ovvero un 

punto al centro di esso.  
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Nel caso in esame, i sensori utili individuati per la stima del RUL sono risultati 

essere i sensori numero 2, 3, 4, 8, 11, 13 e 17.  

 

5.4 Health Indicator 

Per il calcolo dell’health indicator si può procedere in maniera molto semplice: 

assumiamo che ciascuna serie di dati parta da uno stato di salute.  

Partendo da questo assunto, consideriamo due stadi del ciclo di vita dei 

motori: lo stato iniziale e lo stato corrispondente al momento in cui avviene il 

guasto. Allo stato iniziale si assegna il valore 1 mentre allo stato di guasto si 

assegna il valore 0 e, inoltre, si assume che lo stato di salute del sistema vada 

via via degradando da 1 a 0 nel tempo.  

Questa degradazione lineare è di grande aiuto per mettere insieme i valori 

provenienti da sensori diversi.  

Dopo aver costruito l’health indicator per tutto il dataset, le operazioni 

eseguite fino a questo punto vengono ripetute anche sul set di testing che sarà 

utile per la valutazione dell’algoritmo utilizzato.  

Una volta fatto ciò, abbiamo a disposizione tutti gli elementi per addestrare 

una rete neurale che ci permetta, poi, di riuscire a prevedere il RUL di ciascun 

motore.  

 

5.5 Previsione del RUL 

5.5.1 Neural Network 

La rete utilizzata è una rete neurale di tipo feed-forward, ovvero una rete in 

cui non sono presenti cicli e nella quale le informazioni si muovono in una sola 

direzione (in avanti).  
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Il primo passo per addestrare la rete è la configurazione degli input e dei target 

data: i dati di input sono le letture dei sensori utilizzati mentre come target 

data si utilizza l’health indicator calcolato in precedenza.  

Dopo aver trovato la miglior rete neurale, utilizzando il tool di Matlab (nntool), 

alla rete addestrata vengono passati in ingresso sia i dati del set di training che 

quelli del set di test al fine di calcolare l’health indicator da confrontare poi con 

quello costruito in precedenza.  

In questo passaggio viene utilizzato anche un filtro a media mobile per ripulire 

i dati provenienti dalle letture dei sensori caratterizzati dalla presenza di 

rumore.  

 

5.5.2 Stima del RUL 

Una volta addestrata la rete e calcolati gli HI dei set di training e di test, si 

procede alla predizione del RUL dell’entità e per fare ciò si utilizza il similarity-

based learning. 

Il similarity-based learning di tipo supervisionato ha come obiettivo quello di 

apprendere dai campioni un modello di similarità che misuri quanto siano 

simili o correlate due traiettorie. 

Il metodo è strettamente correlato al distance metric learning in cui il compito 

dell'apprendimento è una funzione della distanza rispetto alle traiettorie di 

training e di test.  

In pratica, il similarity learning ignora la condizione di identità degli 

indiscernibili ed apprende solo gli oggetti più adatti.  La stima RUL delle 

traiettorie di test viene utilizzata per confrontare lo scenario di test con tutti i 

periodi operativi completi.  

La differenza tra le due traiettorie viene calcolata come misura della similarità. 
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Conclusioni 

Dopo aver introdotto il contesto nel quale la manutenzione predittiva trova 

largo campo di applicazione, l’attenzione si è spostata su un particolare 

approccio alla manutenzione predittiva: l’approccio basato sui dati.  

La scelta di approfondire tale approccio è stata fatta proprio tenendo in 

considerazione il contesto, caratterizzato dalla presenza di un’enorme 

quantità di dati che racchiudono al loro interno informazioni utili e da 

tecnologie all’avanguardia che permettono di sfruttare questi dati. A tal 

proposito, l’attenzione si è spostata sul machine learning e sulla sua 

applicazione in ambito di manutenzione predittiva.  

Dopo una breve rassegna delle tecniche di machine learning più utilizzate, 

nell’ultimo capitolo, è stato analizzato un caso studio nel quale è stato 

utilizzato un algoritmo ottenuto mettendo insieme i vari “pezzi” contenuti nei 

capitoli precedenti.  

Per dare validità all’algoritmo presentato, questo è stato, infine, implementato 

in Matlab. 

Il metodo implementato, però, costituisce solo una delle tante soluzioni con 

cui è possibile fare delle analisi di machine learning.  

Un sistema di manutenzione predittiva, all’interno di un processo produttivo 

complesso come può essere un qualsiasi processo all’interno, ad esempio, di 

un’industria manifatturiera, si rivela essere, rispetto alle altre strategie di 

manutenzione, quella che consente il maggior risparmio in termini di risorse e 

di tempo.  

Un intervento manutentivo, infatti, rappresenta un costo per l’azienda, sia in 

maniera diretta, per quanto riguarda l’intervento in sè, sia indirettamente, 

dato che il dispositivo sul quale si decide di intervenire, durante l’intervento è 

costretto ad essere fermo. Tramite un approccio predittivo è possibile, quindi, 
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schedulare il piano manutentivo in modo da intervenire sul campo solamente 

poco prima che il guasto predetto insorga: così facendo, si evitano interventi 

non urgenti, dando anche la possibilità di concentrare in un’unica fermata più 

interventi necessari, evitando di effettuare troppi fermi macchina tra loro 

ravvicinati.  

Questa politica di manutenzione permette di ottenere dei miglioramenti 

anche in termini logistici: intervenendo su un dispositivo poco prima che esso 

abbia una failure si ha la possibilità di utilizzare l’elemento che si dovrà 

manutenere per il maggior tempo possibile, evitando di sostituire dei pezzi 

ancora in buono stato; di conseguenza, questo consente di gestire in maniera 

ottimale anche il magazzino dei pezzi di ricambio, evitando ulteriori fermi 

macchina dovuti alla loro eventuale indisponibilità.  
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