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INTRODUZIONE 
 

In un qualsiasi sistema o processo produttivo, oggigiorno, le macchine presentano un 

ciclo di vita influenzato, per la maggior parte, da innumerevoli periodi di inattività. Il 

non corretto funzionamento rappresenta la causa principale, determinando la fermata 

totale o parziale dei cicli produttivi, con perdite più o meno gravi a seconda della 

tipologia di impianto. L’attuale scenario di mercato, caratterizzato da un contesto 

produttivo molto competitivo, richiede agli attori del mondo industriale di avere margini 

di errore più bassi possibili. Questo mutamento ha portato il tema dell’efficientamento 

in primo piano, moltiplicando e modificando le esigenze manutentive [1]. 

Il presente elaborato si pone come obiettivo, quello di illustrare i benefici e le 

caratteristiche, nonché le varie tecniche, che rendono la manutenzione predittiva un 

passaggio obbligato per le industrie che vogliono stare al passo con i tempi. Verranno 

illustrati le varie tecniche solidali affidabilistiche e di prevenzione, che, grazie al 

costante monitoraggio delle condizioni e, alla possibilità di raccogliere e analizzare i 

dati emessi dalla macchina, consentiranno di stimare quali saranno i possibili limiti 

della stessa riducendoli o eliminandoli. 

La tesi è suddivisa in due parti: la prima parte riguardante la FMEA, dall’inglese 

Failure Mode and Effect Analysis e, la seconda parte riguardante le Association Rules. 

L’analisi FMEA è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità di guasto o di 

difetto di un processo o sistema, valutandone i possibili effetti sull’intero 

sistema/impianto. Generalmente è un’analisi preventiva basata su considerazioni 

teoriche e non sperimentali. Attraverso lo studio dello storico dei dati acquisiti e 

raggruppati in modo tabellare, verrà stimata la probabilità che un danno si verifichi, 

dando una valutazione del grado di rischio. Con l’utilizzo di appropriati indici, quindi, si 

riuscirà ad ottenere quel che sarà la situazione di partenza di una eventuale azione 

correttiva in futuro. Per quanto riguarda la seconda parte, verrà utilizzata una delle più 

conosciute tecniche di Data Mining, ovvero le cosiddette Association Rules o Regole di 

Associazione. Si tratta di un metodo per valutare possibili relazioni casuali fra i dati 

acquisiti, che, essendo per la maggior parte dei casi, di notevole quantità, richiederanno 

l’uso di software specifici in modo da avere una comprensione più chiara possibile. 



9 

 

 

In entrambi i casi il risultato finale è quello di minimizzare gli interventi manuali sugli 

apparati e dispositivi industriali, riducendo così i costosi fermi macchina e fermi 

impianto, nonché le spese per i ricambi. Più sul lungo termine le imprese industriali 

possono contare su un prolungamento del ciclo di vita utile delle proprie macchine, 

riducendo altresì i costi legati all’immobilizzo in magazzino delle parti di ricambio. In 

conclusione, con questo elaborato si è voluta condurre un’analisi per ricavare 

informazioni utili alle imprese che, applicando con coerenza strategie di questo tipo, 

possono contare su un evidente risparmio in termini di costi di manutenzione e un 

notevole guadagno di produttività, sia in termini qualitativi che quantitativi [2]. 

 

 

1 STATO DELL’ARTE 
 

In questo capitolo si affronterà lo stato dell’arte relativamente alle principali tematiche 

affrontate nel corso della tesi. Il futuro della modellazione predittiva è strettamente 

connesso all’intelligenza artificiale, considerata come un sottoinsieme di business 

intelligence (BI). Nonostante i suoi numerosi vantaggi, resta sempre più impegnativa la 

capacità di gestire la grande dimensione dei campioni di dati acquisiti. Nell’era attuale, 

con lo sviluppo del processo tecnologico e della potenza di elaborazione, si sono 

registrate crescenti velocità, volumi e varietà di dati, portando alla complessità di 

creazione di modelli predittivi. Dal momento che pochi strumenti sono in grado di 

elaborare questi enormi set di dati alla velocità della tecnologia, bisogna sfruttare al 

massimo i Big Data, rafforzando i modelli di individuazione delle probabilità di valori 

futuri, relativi ai dati in possesso [3]. 

Grazie alla capacità di raccogliere i dati, le aziende manifatturiere posseggono un 

grande patrimonio informativo, derivante dagli interventi di manutenzione e dai sistemi 

di sensoristica applicati alle macchine [4]. Successivamente con l’utilizzo del Data 

Mining, è possibile estrarre informazioni a partire da tali dati e capire le cause che 

hanno portato a qualsiasi negatività gravante sul processo. È possibile sapere: 
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- la presenza di difetti di progettazione, 

- stato di salute del prodotto o macchinario, 

- problemi processo produttivo, 

- se la manutenzione è efficiente, 

- lo stato di usura dei componenti. 

 

Partendo da queste informazioni e dalla loro disponibilità in tempo reale, le aziende 

attuali stanno progredendo verso la scoperta di modelli capaci di studiare piani di 

manutenzione e dissolvere tutti i loro servizi sfavorevoli. 

 

 

1.1   BIG DATA E DATA MINING 

 

In questo paragrafo verrà presentato brevemente una panoramica utile per la 

comprensione dei dati, della loro struttura, delle fonti e la loro analisi, indispensabile per 

la gestione dei processi aziendali. Come discusso nella descrizione dell’Analisi 

Predittiva, la grande capacità che la tecnologia offre nel mondo manufatturiero, 

trasforma le aziende in vere e proprie “fabbriche di dati”, contribuendo alla nascita e 

sviluppo dei Big Data. I Big Data rappresentano un campo dedicato all’analisi, 

all’elaborazione e alla memorizzazione di grandi quantità di dati che si originano 

frequentemente da sorgenti eterogenee. Catturare l’innumerevole mole di dati permette 

ad un’azienda di analizzare ed estrarre informazioni significative e talvolta vitali per il 

proprio operato. Inizialmente le attività erano basate su semplici analisi numeriche per 

scoprire informazioni e andamenti nascosti. Oggi invece, grazie a questo processo, le 

informazioni sono recuperate da enormi volumi di dati, dove l’analisi, ormai diventata 

veloce, permette di anticipare gli imprevisti futuri in modo più accurato. Al fine di 

concretizzare il significato dei Big Data è necessario citare l'analista Doug Laney che 

aveva definito un modello di Big Data detto delle “5 V” [5]: 
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- Volume: vengono raccolti grandi quantità di dati che costituiscono la 

dimensione effettiva del dataset, 

 

- Velocità: i dati vengono generati a velocità elevata, al fine di 

effettuare analisi tempestive su di essi, 

 

- Varietà: i dati vengono generati, collezionati e utilizzati in qualsiasi 

tipo di formato, 

 

- Veridicità: riguarda l’attendibilità; è evidente che se i dati alla base 

delle analisi sono poco accurati, i risultati delle stesse non saranno 

migliori, 

 

 

- Valore Si riferisce alla capacità di trasformare i dati in valore.  

 

 

In riferimento alla varietà è possibile fare una prima distinzione di due grandi macroaree 

di provenienza dei dati. Dati interni, cioè quei dati presenti nei propri database e 

facilmente accessibili, ricavati direttamente dall’attività di produzione. Nel caso della 

linea di assemblaggio in esame, vengono utilizzati tali dati in quanto si cerca di studiare 

e analizzare problemi che accadono in tempo reale, limitando così incoerenze nella 

riuscita del prodotto finale [6]. Attraverso una rete di controllo, monitoraggio e 

comunicazione, si generano dati relativi allo stato dell’impianto in qualsiasi arco 

temporale scelto. Parallelamente ai dati interni può essere necessario l’utilizzo dei dati 

esterni, ovvero quei dati non appartenenti ai propri database, ma derivanti direttamente 
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dalle sensazioni percepite dall’esterno. Possono trattarsi di feedback rilasciati dagli 

utilizzatori del prodotto oppure dallo storico di interventi effettuati in altre operazioni, 

in qualsiasi caso possono rappresentare anche il vero e proprio oggetto di analisi [7].  

Successivamente alla fonte di provenienza dei dati, bisogna classificarli a seconda di 

una struttura che consente di identificare agevolmente ogni attributo. Distinguiamo 

quindi le seguenti tipologie: 

 

➢ Dati strutturati: sono i dati conservati in database, organizzati secondo schemi 

e tabelle rigide oppure in formati digitali (XML, CSV…). Sono gli unici 

utilizzati in questo elaborato, come mostrato nel Capitolo 2, e verranno 

considerati nel proseguo del lavoro. 

 

➢ Dati non strutturati: sono i dati conservati senza alcuno schema ma che 

possono essere raggruppati in un unico campo all’interno di una tabella. In molti 

casi vengono modificati per dare loro una struttura. 

 

➢ Dati semi-strutturati: sono dati in cui si incontrano alcune delle caratteristiche 

dei dati strutturati e alcune delle caratteristiche dei non strutturati, come ad 

esempio i file Word e PDF. 

 

 

Dell’enorme mole di dati in possesso e di tutta la loro riorganizzazione, bisogna 

trasformare tali dati in informazioni che abbiano valore per le performance del processo. 

L’attività di estrapolazione delle informazioni da una indefinita quantità di dati prende il 

nome di Data Mining. Come suggerisce il nome significa letteralmente “scavare” nei 

dati ed estrarre informazioni, pattern (modelli) e relazioni non immediatamente 

identificabili, e formulare previsioni. Può essere applicato in qualsiasi settore, dal 

manufatturiero per l’ottimizzazione dei processi e della manutenzione, al retail e beni di 

consumo per la gestione delle risorse umane e la reputazione dei prodotti [8]. 

L’obiettivo principale è passare da un utilizzo dei dati di tipo descrittivo, cioè vengono 

analizzati gli eventi passati in cui si è verificato un evento, sia che sia un minuto fa o sia 
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un mese fa, a un approccio predittivo e prescrittivo, che permette di stilare le future 

strategie aziendali in base ai suggerimenti forniti dall’intelligenza artificiale. 

 

 

 

Nel settore manifatturiero, potrebbe diminuire notevolmente i costi, aumentare la vita 

utile degli asset e la loro produttività, con un evidente incremento di profitti. I sensori 

intelligenti connessi a Internet e i software che consentono la comunicazione fra le 

macchine generano grandi quantità di dati sullo stato e le condizioni ambientali degli 

stabilimenti e dei macchinari [9]. Dalle analisi si individuano i potenziali guasti prima 

che accadano, per effettuare così delle manutenzioni predittive o riparazioni in tempo 

reale. In questo modo si abbattono i costi delle ispezioni e del magazzino delle parti di 

ricambio; si riduce l’incertezza, poiché i componenti o i macchinari che presentano 

schemi di malfunzionamento casuali non provocano più interruzioni del processo 

produttivo. 

Per ottenere reali benefici finali (siano essi di natura meramente commerciale, 

scientifica o facenti parte di qualunque altro campo) è indispensabile utilizzare tecniche 

di Data Mining ben precise e utili agli scopi prefissati. La scelta o meno di queste 

tecniche viene effettuata a seconda del tipo di dati che si vogliono analizzare e dal tipo 

di pattern (modello) che si vuole estrarre dai dati [10]. Facendo riferimento al tipo di 

pattern, i principali che possono essere estratti dai dati sono i seguenti: 

 

- Cluster: raggruppano gli elementi di un insieme, a seconda delle loro caratteristiche, 

in classi non assegnate a priori. 
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- Modelli di classificazione: consentono di derivare un modello per la classificazione di 

dati secondo un insieme di classi assegnate a priori. Un tipo di classificatori sono 

gli alberi decisionali che permettono di identificare, in ordine di importanza, le cause 

che portano al verificarsi di un evento. 

 

- Association Rules (regole di associazione): consentono di determinare le regole di 

implicazione logica presenti nella base di dati, quindi di individuare i gruppi di affinità 

tra oggetti. 

 

- Modelli di Previsione: Le tecniche di data mining sono progettate per spiegare o 

comprendere il passato (ad esempio perché un aereo si è arrestato inaspettatamente) o 

per prevedere il futuro (ad esempio, prevedere se domani ci sarà un terremoto in un 

dato luogo). 

Quando si parla di Data mining è opportuno tenere a mente che esso è solamente uno 

degli step di ricerca di nuova conoscenza dai dati (definito Knowledge Discovery in 

Databases, KDD). Di seguito un piccolo schema delle fasi principali del KDD: 

 

 

Figura 1: fasi KDD 

 

In conclusione, l’utilizzo dei Big Data e del Data Mining aiutano la predisposizione di 

un nuovo studio scientifico, sulla base dei risultati che si otterranno, mirato sul 

miglioramento tecnico ed economico di qualsiasi ente produttivo. 

https://lorenzogovoni.com/albero-decisionale-algoritmo-cart/
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1.2   ASSOCIATION RULES 

 

Le Association Rules rappresentano una delle più importanti e ben studiate tecniche di 

data mining, esso mira ad estrarre correlazioni interessanti, modelli frequenti, 

associazioni o strutture casuali tra i vari dati che compongono un database o altri archivi 

di dati [11]. Queste regole sono ampiamente utilizzate in diversi settori quali le reti di 

telecomunicazione, la gestione del mercato e dei rischi, processi industriali, ecc. Una 

regola di associazione è spesso rappresentata con un’implicazione, scritta nella forma: X 

→ Y (“X implica Y”) nella quale X e Y sono due elementi di un insieme chiamati 

rispettivamente antecedente e conseguente. In parole, le regole segnalano la presenza di 

un elemento sulla base della presenza di altri elementi in una transazione. Sia I = 

(  un insieme di items (dati) e sia T una transazione che contiene l’insieme di 

items in I, risulta  ⊆  un sottoinsieme di un set di elementi e k-itemset l’insieme di k 

item in un set; allora una regola di associazione è un’implicazione tra item-set del tipo: 

 ⊆ ,  ⊆ ,  ≠ ,  ≠ , e  ∩  = . Tipicamente, sono utilizzati per i problemi di 

MBA (market basket analysis), nei quali si tenta di identificare specifiche relazioni nei 

prodotti acquistati in combinazione da parte dei clienti. Tale metodologia permette, ad 

esempio, di riorganizzare la disposizione dei beni nei negozi della grande distribuzione 

e di progettare attività promozionali. La stessa analogia può essere usata in qualsiasi 

ambito di analisi dei dati, infatti è possibile considerare i guasti di un processo 

industriale e individuare le possibili relazioni di accadimento tra di essi. 

Le regole di associazione sono accompagnate da indici che ne misurano la qualità ossia 

quanto può essere significativa la relazione X →Y: 

 

• Supporto (o Support (s)): indica la presenza contemporanea dell’antecedente e 

del conseguente sul totale delle transazioni effettuate: 

 

        

S (x→y) =                       (6) 
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dove l’elemento intersezione X⋂Y indica la presenza sia dell’antecedente e sia 

del conseguente in una transazione. 

 

• Confidenza (o Confidence (c)): è la frequenza di Y in transazioni che 

contengono X, è praticamente una probabilità condizionata di trovare Y 

conoscendo X: 

 

 

 

C (x→y) =                    (7) 

  

 

Se si va a calcolare il supporto di una regola X →Y e poi si ricalcola il supporto 

invertendo la relazione Y →X il risultato non cambia mentre invece cambia il valore 

della confidenza, proprio perché indica una probabilità condizionata. Quindi 

la confidenza è da preferire rispetto al supporto in quanto da una qualità dell’analisi 

migliore. 

Di solito vengono definiti dei vincoli per la scelta delle regole di associazione da tenere 

in considerazione per l’analisi: 

1) supporto ≥ MINsupp 

2) confidenza ≥ MINconf    

          

quindi sia il supporto che la confidenza devono rispettare le relazioni precedenti di 

soglia minima determinata dall’analista. Tutte quelle regole che presentano valori 

minori vengono chiamate regole forti. 
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Un’altra misura della potenza di un’associazione è il Lift. Il Lift misura l’influenza che 

il verificarsi dell’antecedente X ha sul verificarsi del conseguente Y. Esso è dato dalla 

seguente espressione: 

                                L (x→y) =                                               (8) 

Più grande è il Lift, più grande `e l’influenza che il verificarsi di X ha sul verificarsi di 

Y. Da notare inoltre l’analogia dell’espressione del Lift con la classica formula delle 

probabilità condizionate, secondo cui se A e B sono due eventi si ha che P(A|B) = P (A 

∩ B)/P(B). La ricerca di regole di associazione si può ricondurre alla ricerca, fra tutte le 

possibili regole costruibili tra gli attributi che compaiono nel database, di quelle che 

soddisfano un minimo di supporto e un minimo di confidenza: in pratica si vogliono 

trovare tutte le regole di associazione X ⇒ Y con supporto maggiore od uguale ad un 

dato s e con confidenza maggiore od uguale ad un dato c. 

 

 

1.3   ALGORITMI 

 

Il costante aumento della quantità dei dati prodotta quotidianamente e l’elevata crescita 

delle capacità di calcolo dei computer sono due fattori chiave che hanno contribuito allo 

sviluppo di nuove metodologie di analisi dei dati [12]. Varie tecniche si sono sviluppate 

molto negli ultimi anni per far fronte all’esigenza di sfruttare l’elevato numero di 

informazioni sempre crescente che si ha a disposizione e per sopperire alle mancanze 

dei sistemi di analisi tradizionali. Tra le varie tecniche, quelle di maggiore interesse 

negli ultimi anni di cui si avvale il data mining per la ricerca di regole sono l’algoritmo 

Apriori e l’algoritmo FP-Growth. 

Con l’utilizzo di questi tipi di algoritmi si agisce per ridurre al minimo gli stop 

improduttivi degli impianti, affinare i processi e identificare eventuali successive 

criticità, attraverso la ricerca di pattern ricorrenti ovvero quelli che potremmo definire 

“item set frequenti”. 
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• Apriori 

Utilizza un approccio ‘bottom-up’ nell’analisi, ovvero cerca di identificare 

sottoinsiemi frequenti detti itemset, estendendoli un elemento alla volta e 

terminando solo quando non vengono rilevate ulteriori estensioni degli item 

correlabili. Esso si compone di due fasi:  

 

- prima fase: individuazione degli itemset frequenti,  

- seconda fase: generazione delle regole associative forti. 

Nella prima fase vengono individuati tutti gli itemset frequenti cioè quelli con 

supporto superiore alla soglia minima (definita secondo il problema trattato), 

partendo da quelli costituiti da un solo item. Successivamente, si individuano gli 

itemset frequenti composti da due elementi e si ricalcola il supporto. Lo stesso 

procedimento viene ripetuto fino ad ottenere k-itemset possibili. Nella seconda 

fase vengono individuate le regole partendo dagli itemset calcolati nella prima 

fase. Per ogni itemset vengono individuate le possibili regole associative e su di 

esse vengono calcolate la confidenza; quelle che non rispettano la soglia minima 

vengono scartate, mentre quelle con confidenza superiore vengono catalogate 

come regole forti. A titolo di esempio, nella Figura 2 viene raffigurata la logica 

di esecuzione del metodo per la ricerca degli itemset frequenti. Considerando un 

certo numero di transazioni TID ciascuno dei quali presenta un gruppo casuale 

di items (A, B, C o D) e considerando una soglia minima di supporto pari a 

supMIN = 2, si formano gruppi di 1-Itemset e vengono calcolati il supporto di 

ognuno riferendosi al database iniziale. Quelli con supporto minore della soglia 

vengono scartati (in questo caso D) e si costruisce un 2-Itemset dalla 

combinazione degli 1-Itemset dello step precedente. Procedendo alla stessa 

maniera si concluderà con un 3-Itemset singolo, e questo 3-Itemset insieme ai 

restanti 2-Itemset e 1-Itemset rappresentano quelli frequenti su cui si andranno a 

generare le regole. Per ogni Itemset frequente quindi si andranno a generare tutte 

le possibili regole: per esempio considerando il 3-Itemset una possibile regola 

potrebbe essere che B, C → E oppure C → B, E. Dalle regole ottenute viene 

calcolata la confidenza e se supera la soglia minima imposta allora viene 

considerata come regola forte. 
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Figura 2: individuazione itemset frequenti Apriori 

 

 

• FP – Growth 

Tecnica di mining di tipo ‘divide et impera’ piuttosto che il ‘bottom-up’ 

dell’algoritmo Apriori, che andrà ad eliminare la fase di generazione 

dell’enorme mole di set del precedente metodo. Questo algoritmo è un metodo 

efficiente e scalabile per l’estrazione di un set completo di termini frequenti 

all’interno di un database, utilizzando una struttura a grafo, per la 

memorizzazione di informazioni complesse e cruciali riguardo pattern frequenti, 

chiamata “Frequent-Pattern Tree” (FP-tree). La struttura FP-Tree è una struttura 

compatta che memorizza una moltitudine di informazioni riguardo alla 

frequenza dei modelli all’interno di un database.    
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Prendendo in considerazione l’esempio di Figura 3: 

 

Figura 3: costruzione FP-Tree 

 

 

Dopo aver identificato tutti gli Itemsets raggruppati in diverse transazioni (TID), 

vengono calcolati il supporto di ogni Item, con soglia suppMIN = 3, e riordinati in 

modo decrescente di supporto. Degli item ID del frequent pattern ottenuto, si 

considerano quelli che appaiono in ciascun TID del database iniziale. Successivamente 

si procede con la costruzione del FP-Tree partendo dalla radice etichettata come null. In 

particolare:  

• una radice etichettata “null” con un insieme di nodi figli, e una tabella degli elementi 

frequenti in cui si riporta ogni nodo, 

• ogni nodo è composto da tre campi: itemID, sup, e node-link; dove itemID identifica 

quale elemento rappresenta il nodo, sup identifica il numero di operazioni per 

raggiungere il nodo, node-link indica il collegamento al nodo successivo, se esiste 

altrimenti è posto a null.  
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Dopo la costruzione di questa struttura è possibile trovare dei set completi di termini 

frequenti attraverso l’uso di FP-Growth. Questo algoritmo cerca ricorsivamente sulla 

struttura FP-Tree, estraendo ricorsivamente termini dall’albero di ricerca. Quindi, 

l’algoritmo FP-Growth si può riassumere in due passaggi principali: 1) costruisce una 

struttura dati complessa chiamata FP-Tree; 2) Estrae i termini frequenti direttamente 

dalla struttura FP-Tree appena creata. 

In certe situazioni, l’algoritmo Apriori non dà buone prestazioni, soprattutto in presenza 

di: patterns lunghi, patterns frequenti molto lunghi e soglia minima del supporto molto 

bassa. Si è constato che in un database di 104  1-itemsets frequenti vengono generati più 

di 107 2-itemsets di candidati [13]. Risulta quindi molto svantaggioso e dispendioso 

accedere più volte al database e controllare grandi insiemi di candidati, sono necessarie 

n+1 scansioni, dove n è la lunghezza del pattern più lungo. Con l’algoritmo FP-Growth 

il database viene scansionato solo due volte come mostrato nella Figura 3, così da 

evitare la generazione di test costosi per la generazione dei candidati. 

 

 

Figura 4: soglia FP- Growth/ Apriori 
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Inoltre, dalla Figura 4 possiamo notare che al diminuire della soglia di suppMIN 

nell’algoritmo Apriori, il numero e la lunghezza degli Itemset frequenti aumenta 

notevolmente. L’insieme dei candidati che l’algoritmo deve gestire diventa molto alto e 

il test diventa molto dispendioso; diversamente dal metodo FP-Growth che anche in 

condizioni di soglia molto bassa, restituisce test in tempi molto brevi. 

 

 

 

2   PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 

Fondata nel 1919, la Marelli è il gruppo più conosciuto all’interno del settore 

automotive grazie al suo spirito pionieristico, e al contributo apportato alla mobilità 

intelligente e sostenibile. Con espansione a livello globale di componenti ad alta 

tecnologia, è principalmente collocata in diversi settori meccanici ed elettronici, quali: 

- Automotive Lighting, 

- Cabin Comfort, 

- E-Powertrain, 

- Ride Dinamycs, 

- Motorsport. 

Parallelamente all’intero settore automotive, sta adattando l’offerta ai cambiamenti delle 

richieste di clienti e aziende, coniugando i punti di forza del passato con la volontà di 

plasmare il futuro mediante l’investimento nella mobilità C.A.S.E.: Connessa, 

Autonoma, Condivisa (shared), Elettrica. La sua priorità rimane lo sviluppo di 

tecnologie nuove e all’avanguardia, che rispondano alla sempre crescente necessità di 

una maggiore consapevolezza ambientale. Allo stesso tempo si concentra sulla 

realizzazione di prodotti tradizionali caratterizzati da una maggiore efficienza nel 
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consumo di carburante e da una riduzione delle emissioni garantendo un costante 

contributo per la nascita di un mondo più sostenibile. 

 

        2.1   STUDIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

 

Nel lavoro svolto in questo elaborato, viene preso in esame una specifica linea di 

assemblaggio dell’azienda. Precisamente viene condotta l’analisi sulla linea di 

assemblaggio della pompa, nello stabilimento MARELLI di Modugno (BA). La 

pompa in questione è una pompa a singolo pistone, azionato meccanicamente da 

camma multilobo e con controllo di portata mediante attuatore elettromagnetico, adatta 

anche per i motori di elevata potenza e cilindrata.  Grazie alle dimensioni compatte, 

peso ridotto e alla flessibilità di customizzazione delle interfacce (flangia di fissaggio, 

ingresso e uscita carburante e connessione elettrica) è facilmente installabile sulle 

diverse tipologie di motore venendo incontro alle esigenze di lay-out sempre più 

stringenti. Dotata di un attuatore elettromagnetico agente sulla valvola di aspirazione, 

rende possibile il controllo della portata con precisione colpo a colpo e, grazie al 

software dedicato, la regolazione della pressione nel collettore benzina, variando la 

stessa in accordo alle esigenze motore nelle sue diverse condizioni di funzionamento 

(regime, coppia erogata, condizioni ambientali, ecc.). Grazie a queste regolazioni 

viene così limitato il consumo energetico allo stretto indispensabile.  

L’assemblaggio completo della pompa avviene attraverso 13 stazioni, 11 meccanizzate 

comandate da opportuni attuatori e sensori per il corretto funzionamento, e 2 manuali, 

posti rispettivamente all’inizio e alla fine della catena ed hanno il compito di caricare o 

scaricare il materiale da lavoro sui pallet. Il tutto è collegato da un nastro trasportatore. 

L’impianto è progettato per eseguire il montaggio di tutti i componenti di cui è costituita 

la pompa seguendo una sequenza a cascata, ovvero ogni operazione è dipendete dalla 

precedente. Ad ogni operazione viene assegnata una sigla per identificarle nelle analisi 

successive, dapprima vengono siglate le operazioni principali come: REP.1, REP.2, 

REP.3, REP.4, REP.5, REP.6, REP.7, REP.8, REP.9, REP.10, REP.11, relative alla 

prima fino all’ultima operazione di assemblaggio e, successivamente vengono siglate 
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anche le sotto-operazioni contenute in alcune delle operazioni generali, rispettivamente: 

REP.2A, REP.2B, REP.3A, REP.3B, REP.5°, REP.5B. In questo modo risulta molto 

pratico l’individuazione del guasto e di conseguenza andarlo ad analizzare più avanti. 

La linea ha inizio, come specificato in precedenza, con l’operatore manuale che ha il 

compito di caricare il materiale di lavoro sul nastro. Seguono successivamente le 

operazioni di assemblaggio della componentistica interna della pompa quali: plunger, 

molla, valvola di aspirazione con gli eventuali sistemi di fissaggio degli stessi 

(saldatura, sealing cup, punzonatura, piantaggio). Il tutto è seguito da una accurata 

elettronica di controllo mediante sensori, garantendo una buona riuscita del prodotto 

finale ed una base di raccolta di dati che serviranno per attuare strategie migliorative in 

futuro di tutta la linea di montaggio. Il processo si chiude con l’ultima operazione, cioè 

quella manuale, in cui il prodotto finito viene stoccato sui pallet, da un operatore, e 

mandato nelle successive linee di lavorazione. Ogni singola operazione è legata a quella 

successiva o precedente in modo dipendente, cioè qualsiasi evento accada a ciascuna di 

esse potrebbe ripercuotersi sulle altre in modo diretto, manifestando così i fermi linea e 

tutti i problemi che verranno discussi nel capitolo successivo. Nella figura 5 viene 

illustrato il flow chart relativo a tutta la linea di assemblaggio, cercando di riassumere in 

modo sintetico tutto il flusso, dettagliando le varie operazioni. Come da regola per la 

stesura di un diagramma di flusso vengono indicati i punti di inizio e fine processo 

corrispondenti precisamente a quando il materiale viene prelevato dal manuale per 

posizionarlo sul nastro trasportatore, fino a quando il prodotto finito viene imballato e 

preparato per le stazioni successive. I simboli rettangolari rappresentano l’azione che 

deve essere svolta all’interno del flusso, in questo caso rappresentano proprio le azioni 

di assemblaggio svolte all’interno di ciascun’operazione. Il simbolo romboidale 

rappresenta la decisione o evento che supponga un bivio nel flusso dal quale usciranno 

due frecce, corrispondenti ai due esiti della domanda; a quest’ultimo viene associato 

tutto il lavoro della componentistica di controllo, quali sensori, gruppi ottici e tutto il 

contorno circuitale che vigilano sulla linea e registrano dati, informando qualsiasi tipo 

di malfunzionamento l’unità centrale. Il parallelogramma viene utilizzato per 

rappresentare l’input o l’output, in questo caso l’output, ovvero le unità prodotte non 

conformi alle specifiche di progetto e quindi scartate o reimmesse nel flusso per azioni 

correttive. Infine, le frecce, tutte unidirezionali, stanno ad indicare in maniera 

inequivocabile la direzione che il flusso dovrà prendere.            
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Figura 5: flow chart processo di assemblaggio 
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Dopo aver compreso il funzionamento delle varie operazioni di tutta la linea produttiva 

adibita all’assemblaggio dei componenti che costituiscono la pompa, in questi paragrafi 

verrà illustrata la situazione attuale della linea per ciò che riguarda la sua prestazione 

produttiva, le sue potenzialità ed i suoi limiti. Il complesso degli argomenti trattati, 

vengono raggruppati nel linguaggio corrente sotto il nome di "teoria dell'affidabilità". 

Esso comprende l’insieme di teorie e metodi matematici e statistici, di metodi 

organizzativi e di pratiche operative che, attraverso lo studio delle leggi di occorrenza 

dei guasti, sono volti alla soluzione di problemi di previsione, stima, ottimizzazione 

delle probabilità di sopravvivenza, durata media di vita e percentuale di tempo di buon 

funzionamento di un sistema. 

 

 

2.1.1  RACCOLTA E ORGANIZZAZIONE DATI 

 

Per condurre l’analisi risulta necessario un accurato lavoro di raccolta dati. Tali dati 

vengono forniti direttamente dai responsabili di reparto attraverso specifici fogli digitali, 

riguardanti: 

• date delle giornate lavorative; 

• turni lavorativi; 

• tipologia dei guasti registrati; 

• tempi manutenzione e fermi macchina; 

• tempi operativi; 

• tempi di set-up 

• tempi cicli; 

• numero di unità prodotte e scartate giornalmente 

 In generale, la linea lavora su tre turni da otto ore ciascuno, garantendo una produzione 

giornaliera di circa 3400 pezzi e quindi circa 140 unità per ora. Il periodo di riferimento 



27 

 

per condurre l’analisi equivale a 6 mesi, in modo da ottenere risultati molto significativi, 

con valori vicini alla condizione reale. Dei tanti parametri in possesso, quelli che 

serviranno per delineare la performance attuale della linea, esposta nel capitolo 

successivo, sono: 

• Minuti teorici disponibili nel turno: considerando un turno di otto ore, 

equivalgono a 480 minuti per ogni turno; 

• Minuti effettivi disponibili nel turno: equivalgono ai minuti teorici disponibili 

meno i minuti riservati alle pause intermedie per esigenze umane; 

• Guasti risolti – AM: ovvero i guasti risolti adottando una manutenzione 

autonoma, cioè semplici operazioni di mantenimento dell’impianto 

all’insorgere del guasto; 

• Guasti risolti – PM: ovvero i guasti risolti adottando una manutenzione 

preventiva, che si verifica a intervalli regolari, stabiliti da tempo; 

• Set-up: minuti necessari per l’eventuale attrezzatura della macchina e i cambi 

versione; 

• Tempo operativo (TO): è il tempo durante il quale un impianto sta producendo 

al tasso di produzione standard, calcolato come sottrazione ai minuti 

disponibili nel turno, i guasti risolti AM e PM più un eventuale set-up se 

presente; 

• Tempo operativo netto: ovvero il TO sottratto dei tempi cicli differenti dallo 

standard. I tempi cicli sono i tempi effettivi che una determinata macchina 

impiega per realizzare un prodotto. 

 

Successivamente vengono riorganizzati tutti i guasti registrati per dare la possibilità alle 

due principali tecniche utilizzate, di entrare nel dettaglio e mostrare il più possibile le 

varie condizioni di guasto che presenta la linea. Nelle figure sottostanti vengono 

rappresentati una piccola parte dei vari database dei dati: 
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Figura 6: database guasti senza ripetizione 

 

Nella Figura 6 vengono riportati tutti i guasti registrati in circa sei mesi di attività 

lavorativa. Nelle due colonne di sinistra viene rappresentata la data lavorativa (con 

relativo numero identificativo) in cui si manifestano i guasti, nelle restanti colonne di 

destra vengono trascritti tutti i guasti giornalieri di ogni operazione. Rappresentano i 

guasti generali dell’operazione considerata, senza specificare il componente soggetto 

al guasto. Non vengono contati i guasti generali ripetitivi in una giornata lavorativa in 

quanto saranno oggetto di studio di ulteriori prove svolte successivamente. 

 

 



29 

 

Nella Figura 7 vengono rappresentati gli eventi di guasto ovvero i guasti conteggiati 

con ripetizione: 

 

Figura 7: eventi di guasto 

 

In questo caso vengono considerati anche i guasti dei vari componenti che costituiscono 

l’operazione in generale. Infatti, sono stati contraddistinti e numerati i guasti registrati 

dei singoli componenti che costituiscono una operazione generica. Con questa 

configurazione si avranno delle informazioni più dettagliate riguardo le modalità di 

accadimento del guasto. 
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Nella Figura 8 sono stati suddivisi i guasti per ogni turno lavorativo: 

 

 

Figura 8: guasti turni lavorativi 

 

Per ogni giornata lavorativa, vengono suddivisi i guasti secondo il turno lavorativo 

corrispondente, in cui si sono verificati. In giallo sono i guasti del 1°turno, in blu i 

guasti del 2° turno ed in verde i guasti del 3° turno. Da notare che sono accadimenti 

casuali, quindi non necessariamente appaiono in tutti i turni giornalieri. 

Dell’enorme bacino di informazioni raccolti ed organizzati, i dati rappresentati nella 

Figura 7 saranno oggetto di studio sia della tecnica FMEA e sia della tecnica delle 

ASSOCIATION RULES. In entrambi i casi vengono analizzati gli eventi di guasto; 

dapprima i loro effetti che gravano sulle prestazioni della linea e, successivamente, una 

verifica delle possibili correlazioni tra di essi. Mentre i dati rappresentati nella Figura 6 

e Figura 8, verranno utilizzati solo nella tecnica delle Association Rules, cercando di 

estrarre più informazioni in tutti i casi possibili ed avere risultati attendibili. 

Per concludere, risulta utile riportare una tabella in cui viene mostrata la legenda di 

decodificazione di tutti i guasti considerati: 
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Tabella 1: legenda guasti 
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2.1.2    ANALISI DEI DATI  

 

Nei sistemi più complessi che richiedono processi di riparazione, come nel caso in 

esame della linea di assemblaggio della pompa Marelli, conviene iniziare, in termini 

affidabilistici, da due parametri principali; MTTR (Mean Time to Repair) e MTTF 

(Mean Time to Failure). Vengono utilizzati per valutare l’affidabilità e la disponibilità 

dei componenti e fanno parte di una categoria molto numerosa di parametri, 

principalmente alla famiglia dei KPI (Key Perfomance Indicator) discusso nel 

paragrafo successivo. Sono calcolabili attraverso espressioni di facile utilizzo: 

     

R(t) rappresenta la probabilità che il componente duri fino al tempo t, mentre il ʎ 

rappresenta il tasso di guasto istantaneo. Nella successiva tabella ci si limita a riportare 

solo i risultati ottenuti, senza entrare nel dettaglio delle descrizioni di ciascun parametro, 

da notare l’utilizzo di un altro indice, MTBF (Mean Time Between Failure), dipendente 

dai precedenti secondo la relazione: 

 

timeDOWN e timeUP sono rispettivamente i tempi di macchina non operativa e 

macchina operativa.  
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Tabella 2: parametri MTTR e MTTF 

                                                                                 

Considerato che il valore MTBF indica il tempo atteso fra i due malfunzionamenti, 

le operazioni REP.2, REP.3 E REP.4 ne presentano un valore alquanto basso 

rispetto a tutte le altre, quindi rappresentano un punto di deficit per tutta la linea di 

assemblaggio. 

È stato calcolato un altro parametro appartenente alla stessa famiglia dei precedenti, 

ovvero l’MTBM (Mean Time Between Maintenance), cioè il tempo medio che 

intercorre tra due interventi manutentivi, riscontrando le medesime considerazioni 

dell’analisi precedentemente fatta: 
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Tabella 3: parametro MTBM 

                                           

Da notare, quindi, dalla tabella precedente, che le operazioni REP.2, REP.3 E REP.4 

presentano nuovamente valori del relativo parametro in analisi, inferiore rispetto alle 

restanti operazioni. Questo fa capire di porre una ulteriore attenzione su queste ultime 

nel proseguo dell’elaborato. 

 

 

2.1.3    KEY PERFORMANCE INDICATORS 

 

I Key Performance Indicators (indicatori chiave di prestazione) sono tutti gli indicatori 

utilizzabili per monitorare le prestazioni di un’azienda, un’attività o un processo. Si 

tratta dei parametri fondamentali da analizzare per valutare l’andamento di un progetto 

e, per essere significativi, devono essere correlati agli obiettivi di business [14]. La 

rilevazione degli indicatori di performance rappresenta il fattore di base di un progetto 

di business intelligence e dovrebbero avere le seguenti caratteristiche: 

• Puntuali: aggiornamento quotidiano o settimanale del dato relativo all’indicatore; 

• Semplici: devono essere facilmente interpretabili (supportati) da grafici; 
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• Responsabilizzanti: la responsabilità legata agli indicatori deve essere affidata a 

priori a determinate funzioni aziendali o team di lavoro. Questo è importante per 

prevenire conflitti sui numeri. 

• Sicuri: ai KPI devono avere accesso solo un numero prefissato di utenti, data la loro 

criticità strategica non possono uscire dall’azienda.  

Considerando che la scelta dei KPI non deve necessariamente rispettare gli standard 

rispetto agli analoghi processi manufatturieri, bisogna considerare anche quelli rilevanti 

per l’azienda e/o processo in esame. Per questo motivo oltre ai vari indici calcolati nel 

paragrafo 2.1.2 (MTBM, MTTR, MTBF), viene preso in considerazione anche un altro 

indice appartenente alla famiglia dei KPI, ovvero l’OEE (Overall Equipment 

Effectiveness). Utile per analizzare le performance di un sistema aziendale, L’OEE, 

letteralmente “efficienza generale dell’impianto”, è un indicatore percentuale che 

rappresenta il rendimento globale di una risorsa produttiva o di un insieme di risorse, 

siano esse umane o tecniche, durante il tempo nel quale queste sono disponibili a 

produrre [15]. È costituito da tre voci fondamentali, ovvero disponibilità, efficienza 

delle performance e qualità.: 

 

➢ Disponibilità (o Availability A): è la frazione del tempo allocato in cui 

l'impianto è effettivamente disponibile, calcolato secondo la relazione: 

 

            A = =                (1) 

 

 

➢ Performance (P): rappresenta la velocità con cui l'impianto sta lavorando come 

frazione rispetto a quella di progetto: 
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              P =                   (2) 

 

➢ Qualità (o Quality Q): indica la percentuale di unità in specifica rispetto a tutte 

quelle prodotte: 

 

                                    Q =                     (3) 

 

 

L’OEE risulta il prodotto delle voci: 

 

                                                    OEE = A * P * Q                              (4) 

 

Questi sono i tre fattori fondamentali che influenzano l’efficienza globale e la 

produttività. La precisione del valore di OEE dipende da una consistente raccolta dei 

dati di produzione, che deve avvenire in modo automatico ed in tempo reale. Senza 

una misura precisa e puntuale dei dati di produzione, non è possibile pensare agli 

interventi necessari per migliorare e rendere efficiente il processo produttivo [16]. 

Quindi, applicando una simile analisi sulla linea in esame, sono stati riscontrati i 

seguenti risultati delle voci (A, P, Q) e del valore OEE finale: 

 

 

Tabella 4: valore OEE finale 
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Concludendo, i principali indici KPI utilizzati per identificare le condizioni attuali della 

linea di assemblaggio, vengono riassunti nella Tabella 5. I parametri considerati 

rappresentano la media di tutte le operazioni considerate: 

 

 

Tabella 5: riassunto indici KPI 

 

                                                           

 

2.2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  

 

 Dalla Tabella 5 precedentemente rappresentata, si dispone di un quadro generale di 

partenza da cui partire con il lavoro effettivo di questa tesi, si espongono i principali 

punti di interesse, volti a migliorarli in futuro, attraverso strategie di analisi dei dati e 

tecniche di processo. 

In primo luogo, si considerano i dati ottenuti nella Tabella 2 e Tabella 3, ovvero quelli 

relativi all’MTTR, MTBF e MTBM, che relativamente al valore che hanno in generale, 

tre di loro (REP.2, REP.3, REP.4), si diversificano dagli altri gravando maggiormente 

su tutta linea; si ricorda che le varie operazioni costituenti la linea sono dipendenti l’una 

dall’altra. Ogni impianto ha dei valori MTBF, MTTR e MTBM definiti dal 

costruttore: questi indicatori sono così importanti perché esprimono l’affidabilità di un 

macchinario e la sua riparabilità. Tuttavia, gestire la manutenzione degli asset aziendali 

in modo “classico”, con interventi di assistenza e riparazione a guasto 
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oppure programmati a intervalli regolari, in molti casi è meno efficiente che sfruttare gli 

strumenti della manutenzione predittiva, che permettono di ottimizzare ogni indicatore 

di prestazione grazie alla potenzialità dell’immagazzinamento dei dati. 

In stretta correlazione con i parametri precedenti, segue successivamente il calcolo 

dell’indice OEE, che risulta essere del 68,139%. In particolare, nel settore 

manifatturiero, il valore ottenuto è compreso nel range dei valori di riferimento, gli 

studi in tutto il mondo indicano che il tasso medio di OEE negli impianti di 

produzione è del 60%. Risulta comunque essere un parametro ampiamente 

migliorabile, cercando di avvicinarsi il più possibile al livello di World Class, 

considerato dall’85% in su. 

A livello industriale esistono dei valori target per ognuno degli indici che vanno a 

comporre l'OEE, diversificati a seconda del settore di appartenenza: 

 

 

Figura 9: categorie dell’OEE migliorabili 

 

Dalla Figura 9, si osserva, che per avere incrementi dell’indice OEE, bisogna ridurre il 

più possibile la zona di Lost Production, e quindi andando a migliorare, ove possibile, i 

singoli parametri fino al valore target. Il miglioramento della produttività, attraverso 
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l’incremento del valore di OEE, non è un’operazione da eseguirsi una sola volta, ma un 

impegno costante che richiede una strategia a supporto delle proprie azioni, e questa 

strategia deve essere decisa e condivisa all’interno di ogni reparto produttivo in azienda 

come un continuo lavoro di gruppo. Per questo, motivo il risultato finale della seguente 

tesi delinea una strada affinché tutti i parametri descritti precedentemente, raggiungono 

valori soddisfacenti ai fini dell’efficienza produttiva, costi e manutenzione predittiva.  

 

 

 

3 STUDIO PRELIMINARE DEI GUASTI 
 

Relativamente ai capitoli precedenti mostrati fino ad ora, verranno esposti i principali 

strumenti volti al miglioramento della qualità industriale. Si entrerà nel dettaglio delle 

principali funzioni in grado di descrivere il comportamento di un sistema industriale in 

termini di probabilità di guasto, frequenze di guasto e gravità del guasto. In ottica di 

guasto non mancherà lo studio e l’applicazione di sistemi di affidabilità diretta come la 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), mediante definizione, generalità e finalità. 

Lo scopo è quello di ridurre quanto più possibile il rischio di insorgenza dei guasti che 

portano alla nascita di aree con maggiore criticità produttiva. L’analisi deve prevedere 

tutta la linea nel suo complesso, con particolare attenzione ai livelli di rischio già 

riscontrati , ovvero riguardanti le operazioni REP.2, REP.3 E REP.4. 
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3.1   IL METODO 

 

Nell'attuale era di automazione e modernizzazione, la creazione di impianti di 

produzione comporta ingenti investimenti di capitale soprattutto per l'industria di 

processo [17]. Il deterioramento e il fallimento di questi sistemi potrebbero comportare 

costi elevati dovuti a perdite e ritardi nella produzione, interventi non pianificati sul 

sistema e rischi per la sicurezza. Le cause del guasto possono essere errori umani, 

scarsa manutenzione, test inadeguati, ispezione o uso improprio e gli effetti che ne 

conseguono variano da tempi di manutenzione persi e talvolta alla perdita di materiale, 

attrezzature a persino danni sulla vita [18]. Il concetto di manutenzione, inteso come 

singolo intervento su di una macchina o un’attrezzatura è, ormai, una logica superata, 

infatti nei processi industriali viene considerata come un “sistema”, dal momento che 

coinvolge tutti i processi lavorativi e organizzativi e si integra con essi per garantire la 

massima affidabilità in ogni fase della lavorazione. Nell’ottica di ridurre i costi di 

esercizio si sono recentemente sviluppate discipline dedicate che si occupano 

dell’analisi e del miglioramento continuo della manutenzione: la scelta delle giuste 

strategie manutentive segue precise logiche, derivanti dalla conoscenza approfondita 
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degli impianti, dall’analisi dei guasti e da valutazioni di carattere economico sul costo 

del ciclo di vita dei beni aziendali [19]. 

La metodologia più notevole che affronta questo problema è appunto la FMEA ed è 

parte integrante del progetto tecnico di manutenzione, rappresentando uno strumento 

efficace per valutare e migliorare l'affidabilità del sistema e quindi ridurre i costi 

associati alla manutenzione che viene utilizzata in un'ampia gamma di settori. Ciò 

consente di ottimizzare i componenti identificando gli elementi più critici e aiutando 

gli analisti a definire il servizio di manutenzione con un piano di manutenzione 

adeguato. 

Queste sono tecniche fatte nella fase post-espansione di un qualunque processo di 

analisi; la sfida è utilizzare queste tecniche all'inizio di una qualunque fase di 

espansione (analisi reattiva). L'analisi dei modi di guasto e degli effetti è una tattica 

per valutare i possibili problemi di affidabilità già nelle prime ore del ciclo di 

avanzamento cercando di anticipare ciò che potrebbe non essere corretto con un 

prodotto o processo. Considerando che non è possibile anticipare ciascun modo di 

guasto si dovrebbe inventare un database esteso di modalità di guasto come quelli più 

probabili. 

La Failure Modes and Effect Analysis (FMEA), usualmente tradotto in italiano come 

“Analisi dei Modi Potenziali di Guasto”, è una metodologia utilizzata per analizzare le 

modalità di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema, che prende anche in 

considerazione gli effetti e le loro criticità. È pertanto un metodo razionale atto a 

valutare a priori le possibili cause di avaria, le relative probabilità di accadimento e le 

loro conseguenze [20]. Basato principalmente sul calcolo di un indice finale, 

denominato Risk Priority Number (RPN), che a sua volta è formato da un ulteriore 

sottogruppo di indici mostrati nel proseguo. 

Esistono fondamentalmente due tipi di FMEA: 

• FMEA di prodotto (o progettazione); utilizzata nei casi in cui si ha a che fare 

con, tutti i nuovi componenti, componenti usuali utilizzati in nuove condizioni 

oppure componenti modificati; 
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• FMEA di processo (processo produttivo che servirà a realizzare il prodotto); 

utilizzata nei casi in cui si ha a che fare con, tutti i nuovi processi/fasi di 

lavorazione (anche nel caso di prodotti ottenuti con nuovi macchinari), 

Macchine e attrezzature usuali utilizzate in nuove condizioni oppure in processi 

modificati. 

 Nel caso in esame verrà utilizzata una FMEA di processo, in quanto si ha in analisi un 

processo produttivo già esistente con l’obiettivo, quindi, di abbassare il rischio di 

difetti/errori per effetto di operazioni o attività mal eseguite o non eseguite nel corso del 

processo di produzione/erogazione. 

 

Con la FMEA, viene effettuata un’analisi di tipo qualitativo dei singoli componenti di 

un sistema per determinarne sia i “failure mode” (inconvenienti) e sia gli “effects” 

(effetti) sul sistema. Al fine di identificare l’elenco dei processi potenzialmente critici è 

necessario seguire degli step principali di cui la tecnica stessa è formata. In estrema 

sintesi le fasi metodologiche della FMEA sono: 

• Identificare l’oggetto da analizzare, qualsiasi prodotto/servizio, processo ovvero 

parti o componenti degli stessi (es. portiera auto); 

• Analizzare tutti i possibili modi di guasto, elencare tutti i possibili guasti/errori 

relativi all’oggetto analizzato che si potrebbero verificare, anche quelli con 

probabilità di accadimento marginale, ogni oggetto può avere più modi di guasto 

derivanti da varie cause (presenza punti di corrosione sulla portiera auto); 

• Riportare gli effetti dei modi di guasto, ovvero le conseguenze che il 

manifestarsi degli inconvenienti identificati potrebbero causare sul processo o 

servizi finali (deterioramento del metallo della portiera con conseguente 

riduzione della funzione strutturale) 

• Attribuire gli indici FMEA ai modi di guasto: stimati da valori tabellari normate 

SAE, con intervallo di estremi 1 e 10, rappresentati successivamente nelle 

Tabelle 6,7 e 8; 
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1. Indice di Gravità (G) 

ovvero la gravità dell'influsso del difetto sul processo/prodotto. È 

importante non solo prevedere i modi di guasto e i suoi effetti ma anche 

valutare la gravità di quest’ultimi. Ciò è necessario al fine di modificare 

il processo o il progetto solo in quei casi dov’è realmente indispensabile, 

in modo da evitare costi inutili e perdite di tempo. 

 

2. Indice Probabilità (P); 

possibilità o frequenza con la quale l’inconveniente accade realmente, in 

altre parole la stima si deve compiere chiedendoci: “quante probabilità 

ci sono che si determini un certo guasto in conseguenza di una 

determinata causa durante il processo di produzione? “ 

3. Indice Rilevabilità (R). 

indica la probabilità che il modo di guasto venga intercettato una volta 

avvenuto. Più è alto l’indice più e probabile che l’eventuale difetto non 

venga intercettato e crea dei fermi macchina successivi. 

 

• Calcolo indice di rischio RPN, L’Indice di Priorità del Rischio (Risk Priority 

Number) è il prodotto dei punteggi di Probabilità, Gravità, e Rilevabilità 

riportati nella tabella FMEA per ogni causa di guasto, al fine di capire quando è 

il caso di intervenire e quando invece il rischio è accettabile: 

RPN = G x P x R                                                        (5) 

Prima dell'esecuzione dei calcoli deve essere definito un limite numerico oltre il 

quale la criticità del difetto è tale da avviare azioni correttive. La criticità deve 

essere più bassa possibile per avere successo. In linea di massima possiamo 

considerare: 

- ottimi-buoni valori tra l'1 e il 10; 
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- buoni-sufficienti valori tra il 10 e il 100; 

- sufficienti-scarsi valori tra il 100 e il 1000. 

Quando il valore dell’indice RPN supera una certa soglia (normalmente = 100) 

scatta la necessità di intervenire con rifacimenti, modifiche, approfondimenti o 

interventi di controllo. 

I possibili vantaggi della metodologia FMEA sono: 

• individuare preventivamente i potenziali modi di guasto che possono verificarsi 

durante la produzione; 

• valutare gli effetti dei modi di guasto in ottica di soddisfacimento della 

realizzazione del prodotto finale; 

•  quantificare gli indici di rischio e stabilire le priorità di intervento per eliminare 

alla radice le cause dei modi di guasto individuati e/o migliorare i sistemi di 

controllo; 

• identificare le opportune azioni correttive/preventive (a livello di progetto, 

produzione, utilizzo del prodotto) e valutarne l’impatto complessivo sugli indici 

di rischio. 

Mentre per quanto riguardano i limiti, essendo una tecnica qualitativa può condurre ad 

una difficile confrontabilità dei risultati fra diverse realtà operative, training iniziale ed 

una forte dipendenza dei risultati dalla qualità delle valutazioni e competenza 

dell’analista. 

In conclusione, viene riportato un diagramma di flusso riassuntivo della tecnica FMEA 

applicata al processo: 
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Figura 10: diagramma di flusso FMEA 

 

 

 

3.2    ANALISI FMEA  

 

L’applicazione di tale metodologia sulla linea Marelli è stata scomposta in vari step 

come metodo descrive, evidenziando i vari adattamenti effettuati per l’approccio 

FMEA, conducendo un’analisi, non sulle possibili modalità di guasto, ma utilizzando il 

database di guasti in possesso, registrati nell’arco di 6 mesi. 
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1° STEP - Identificazione dei componenti da sottoporre all’analisi:  

L’analisi tecnica è iniziata scomponendo la linea in generale nelle singole operazioni e 

man mano intensificando fino ad ottenere un albero di item significativi per la 

manutenzione, contenente tutti i componenti da monitorare. Quindi vengono analizzate 

tutte le operazioni che costituiscono la linea di assemblaggio, partendo dall’operazione 

manuale di carico del materiale sul nastro, le automatiche e per finire con l’operazione 

finale di carico materiale sui pallet.   

 

2° STEP - Individuazione dei modi di guasto: 

Analogamente a quanto detto precedentemente, i modi di guasto non vengono 

preventivati, ma utilizzati direttamente quelli registrati in possesso, in quanto 

compaiono per la totalità dei componenti di cui è formata l’operazione.  La 

scomposizione funzionale si articola principalmente sugli item in cui sono stati registrati 

i guasti, ritenuti costanti nell’accadimento, durante i 6 mesi di lavoro. Vengono contati 

circa 900 guasti relativi a tutti i componenti che costituiscono le operazioni. Quindi 

verranno presi in considerazione i dati riassunti nella Figura 7 del Paragrafo 2.1.1. 

 

3° STEP - Effetti dei possibili modi di guasto: 

Come detto in precedenza, l’effetto di un modo di guasto è il risultato che crea il modo 

di guasto. Nella nostra analisi, l’insorgere del modo di guasto avrebbe come effetto 

molteplici conseguenze: 

- un prodotto finale non conforme,  

- fermi linea costanti, considerato che è un impianto configurato in cascata,  

- interventi degli operatori manuali, 

- scarsa performance produttiva, 

- costi economici. 
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4° STEP – Gravità dei Modi di Guasto (P): 

 

Vengono assegnati gli indici riferiti alla gravità del modo di guasto, dalla Tabella 6. Tali 

indici vengono scelti sulla base dei conteggi dei minuti effettuati per la manutenzione e 

gli scarti registrati. Precisamente per ogni modo di guasto è stato preso in 

considerazione i minuti che hanno gravato sulla linea, per la manutenzione di esso, i 

numeri di pezzi prodotti ridotti nella relativa fascia oraria ed il Tempo Operativo. 

Precisamente vengono utilizzati i valori di MTTR, MTBF e MTMB e si è stimato 

l’indice opportunatamente scelto dalle condizioni scritte nella tabella: 

 

 

Tabella 6: indice di gravità dei modi di guasto (G) 

 

 

 



49 

 

Considerando a titolo di esempio il REP.3A, dalla Tabella 2 si può notare un valore di 

MTBF pari a 23 min. Dalla Tabella 6 tale valore corrisponde ad indice di gravità pari a 

8. Questi valori comprendono l’MTBF dell’operazione complessiva, è buona norma 

analizzare tutti i vari componenti costituenti l’operazione tenendo conto anche della loro 

importanza funzionale. 

 

 

5° STEP – Fattore di Probabilità (P): 

 

Per l’assegnazione di tale indice sono stati considerati un totale di 1000 unità prodotte, 

calcolando la frequenza e la probabilità di accadimento di esse rispetto alla totalità dei 

guasti registrati nei 180 giorni circa considerati: 

 

 

Tabella 7: probabilità dei guasti totali 
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La prima colonna della Tabella 7 è riferita all’operazione generale considerata, la 

seconda colonna a tutti i possibili modi di guasto registrati e considerati, la terza 

rappresenta il numero di guasti, di quel tipo, registrati sulla totalità delle unità prodotte 

(in questo caso 1000) e infine la quarta e quinta colonna rappresentano la probabilità 

(espressa anche in percentuale) di accadimento del guasto. Con tali dati si è scelto 

l’indice opportuno nella Tabella 8. Quindi considerando a titolo di esempio il REP.1.2 

relativo al modo di guasto “centralina idraulica”, possiamo notare dalla Tabella 7 un 

numero di accadimento su 1000 unità prodotte pari a 2. Questo significa che ad esso 

(modo di guasto) verrà attribuito un indice pari a 5 come riportato nella descrizione 

della tabella sottostante: 

 

 

 

Tabella 8: indice fattore di probabilità (P) 
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6° STEP – Fattore di rilevabilità (R): 

 

Viene assegnato l’indice dalla Tabella 9, la linea in generale presenta una buona 

sensoristica di controllo e di segnalazione dei guasti. Sarà quindi intuibile un valore 

abbastanza basso di tale parametro: 

 

 

Tabella 9: indice di rilevabilità (R) 

  

Come anticipato nella descrizione, la linea di assemblaggio presenta una buona 

sensoristica di controllo in qualsiasi delle sue operazioni. Con circa il 70-80% in 

generale che la linea ha di rilevare i potenziali guasti, possiamo stimare indici compresi 

tra l’1 e il 4 e non oltre. 

Delineati tutti i principali passaggi per condurre un’analisi ottimale del processo 

produttivo, verranno riassunti gli step e inseriti nella Tabella 10, della tecnica FMEA 

della linea Marelli. È stato usato un format tabellare costruito seguendo gli step 

precedentemente descritti. La configurazione di tale tabella ha principalmente una base 

standard valida per qualsiasi oggetto in esame, ma, essendo la FMEA una tecnica 

qualitativa e soggettiva, può essere modificata secondo i propri scopi specifici. 
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Figura 11: esempio format tabellare usato FMEA 

 

 

Oltre ai tradizionali step della tecnica, nella tabella è stata aggiunta una ulteriore 

colonna relativa al numero del modo di guasto in modo da attribuire a ciascuno un 

numero identificativo. Questa colonna non è obbligatoria per condurre l’analisi FMEA, 

ma è stata inserita con lo scopo di semplificare la scrittura e la view dei grafici finali 

dell’analisi. 

 

Tutta l’analisi svolta sulla linea viene riportata nella Tabella 10, seguendo tutte le 

varie condizioni che la FMEA impone e tutte le varie modalità scelte in relazione alla 

linea considerata: 
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Tabella 10: tabella FMEA linea di produzione 
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Come ultimo step quindi viene calcolato l’indice RPN, ottenuto dal prodotto dei 

precedenti indici stimati. Non considerando le operazioni di inizio e fine linea manuali, 

perché alquanto insignificativi per il peso totale che grava sull’efficienza della 

produzione, i valori riprodotti degli indici RPN di ciascun evento di guasto, sono 

rappresentati nella Tabella 11: 

 

Tabella 11: RPN eventi di guasto 
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Circa l’80% degli eventi di guasto considerati presentano un indice finale abbastanza 

alto rispetto i valori accettabili imposti. Per questo motivo si cercherà di apportare 

modifiche al processo per ridurre il rischio di guasto. Si pianificheranno delle strategie 

manutentive, ove possibile, alle operazioni presenti che manifestano un indice RPN 

insoddisfacente. Pertanto, l’evento di guasto associato sarà sottoposto ad ulteriori analisi 

future di costruzione, modifiche dei progetti e ulteriori implementazioni ingegneristiche 

rispetto a tutta la linea produttiva. 

 

 

3.3   MATRICE DI PRIORITÀ 

 

Come precedentemente ripetuto, l’output dell’analisi FMEA è riassunto dall’indice 

RPN, che, per ogni modalità di guasto, ne indica il rischio in funzione della probabilità 

di accadimento, gravità del danno generato e possibilità di rintracciare l’insorgere del 

guasto stesso prima che si verifichi. In generale l’andamento di tale indice risulta del 

tutto causale: 

 

 

 

Figura 12: risultati indici RPN 
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Dall’andamento emerge un numero esiguo di modalità con RPN elevato, cioè molto 

gravose per le prestazioni del sistema in caso si verifichino ed un basso numero di 

modalità con indice basso, caratterizzati o da un alto indice di gravità e basso indice di 

probabilità o viceversa. Quindi, stabilendo un limite massimo di RPN=100 (linea rossa) 

entro cui possiamo ritenere accettabili i modi di guasto e non inficiare sull’efficienza 

generale della linea, bisogna ridurre il più possibile tutti quei valori maggiori o uguali la 

soglia prestabilita. 

Poiché i numeri di RPN ottenuti sono notevoli, soprattutto per analisi FMEA di sistemi 

complessi, occorrerà dare delle priorità d’intervento. Nei casi più semplici basterà 

partire dagli RPN più alti. Negli altri casi, si può scegliere, a parità di RPN, di dare più 

peso all’indice gravità, probabilità o rilevabilità. Principalmente sono risultati i più 

gravosi gli indici “G” e “P” come mostrato nella Figura 13: 

 

 

Figura 13: indici di gravità, probabilità e rilevabilità 

 

Per questo motivo è utile introdurre una matrice di Eisenhower (o di priorità), per 

definire le priorità da dare agli indici su cui agire in maniera ragionevole. Si ottimizza 

quindi anche la gestione del tempo, cercando di raggiungere più rapidamente gli 

obiettivi. La matrice di Eisenhower è composta da quattro quadranti ciascuno dei quali 

rappresenta una categoria di azioni da svolgere a seconda dell’importanza e urgenza 

assegnata. Nella Figura 14 viene rappresentata la matrice di priorità costituita da 4 

blocchi: 
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- Blocco A: vanno considerati tutti quelle azioni urgenti e importanti da svolgere. 

Considerato che l’inefficienza di un processo industriale grava in maniera diretta 

sul resoconto economico di un’azienda, gli indici ritenuti appartenenti a questa 

categoria sono quelli di Probabilità (P) e Gravità (G) ricavati. Infatti, dalla figura 

13 si nota la forte tendenza di questi indici ad assumere un valore elevato che 

andranno automaticamente ad innalzare il valore di RPN finale. 

 

- Blocco B: vanno considerati tutte quelle azioni importanti ma non urgenti. A 

questo blocco è stato assegnato l’indice di Rilevabilità (R) in quanto, pur non 

essendo gravoso per ciò che riguarda l’RPN, si è ritenuto importante non 

sottovalutarlo e tenerlo in considerazione per le azioni correttive di 

manutenzione. 

 

- Blocco C: vanno considerati tutte quelle azioni urgenti ma non importanti. 

 

- Blocco D: azioni non urgenti e non importanti. 

 

Per i blocchi C e D non è stato assegnato nessun indice perché risulta giustificata la 

scelta di agire tempestivamente nella sfera del processo e correggere i deficit. 

 

 

Figura 14: matrice di priorità indici FMEA 
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Quindi le azioni di miglioramento del processo dovranno essere orientate 

principalmente sugli eventi di guasto che presentano i più alti valori degli indici che 

compongono l’RPN. Riguardo l’indice di rilevabilità (andamento verde) viene 

confermata l’ottima gestione e controllo della sensoristica riguardo la rilevabilità del 

guasto di tutta la linea, per cui non sarà di maggiore interesse agire principalmente su 

questo valore. Da notare la zona (cerchiata in rosso nella Figura 13) relativi ai guasti 

comprendenti le operazioni REP.2, REP.3 e REP.4, con valori degli indici molto 

accentuati; questo conferma i risultati riportati nel capitolo precedente sulle principali 

cause di un OEE contenuto. Nel complesso, anche le restanti operazioni risultano 

alquanto discutibili e considerevoli. 

In conclusione, i risultati ottenuti con la tecnica FMEA saranno confrontati con gli 

sviluppi futuri e paragonati a successive analisi FMEA. Infatti, tale tecnica è una tecnica 

ciclica; va ripetuta ogni volta che si svolgono azioni migliorative; ogni risultato si 

confronterà con quello precedente, fino ad arrivare ad una situazione in cui risulta 

soddisfacente il livello di efficienza raggiunto. Con l’analisi FMEA svolta sulla linea di 

assemblaggio della Marelli, è stato possibile identificare i potenziali punti critici ad essa 

connessa. Ovvero sono stati evidenziati gli eventi di guasto attraverso l’indice di priorità 

del rischio, ma non la causa. Con una delle principali tecniche di data mining, 

ASSOCIATION RULES (o regole di associazione), sarà possibile stimare la causa in 

corrispondenza di ogni modo di guasto. Presentata nel capitolo successivo, si andranno 

a studiare relazioni che intercorrono tra i possibili modi di guasto, ovvero tra le 

operazioni stesse, attraverso sofisticati algoritmi e modelli grafici. 

 

 

 

4   ANALISI PREDITTIVA DEI GUASTI 
 

Molte aziende stanno adottando l'analisi predittiva per risolvere problemi difficili e 

scoprire nuove opportunità. Sebbene nata parecchi decenni fa, l’analisi predittiva risulta 

tutt’oggi una tecnologia al passo con i tempi, adattandosi agli enormi cambiamenti 

dovuti sia dalle condizioni economiche più complesse e necessità di differenziarsi dalla 
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concorrenza e sia dalla continua crescita dei dati da cui estrarre informazioni di valore 

[10]. Le aziende che utilizzano strumenti avanzati di analisi e apprendimento 

automatico hanno il doppio delle probabilità di prendere decisioni efficaci e avere un 

business di successo. Tuttavia, il 60% di questi leader dispone di funzionalità di analisi 

predittiva.  

Nello specifico, si tratta di un ramo del data mining, ovvero un processo di estrazione di 

informazioni da database di grandi dimensioni al fine di identificare le associazioni 

nascoste tra i dati disponibili rendendole visibili. È un metodo prettamente stocastico, e 

si basa sulle potenzialità dei Big Data allo scopo di individuare il tasso di probabilità 

per cui certi eventi possano verificarsi in futuro. Quindi non rivela con esattezza 

matematica l’evento in divenire ma riesce a stimarlo con probabilità alto e accurato 

[11]. Può essere applicata per qualsiasi scopo: rilevamento di frodi prevenendo i 

comportamenti criminali, ottimizzazioni di marketing, pianificazione di grandi opere, 

gestione dei cambiamenti, gestione della sicurezza, applicazioni di ingegneria, 

meteorologia, etc.  

Per costruire un modello predittivo bisogna seguire opportune fasi: 

- Definizione del Progetto: è la comprensione dei bisogni, delle priorità, dei 

desideri e delle risorse dell’organizzazione, al fine di definire l’obiettivo che 

l’analisi predittiva deve raggiungere stimando i costi e le correlate tempistiche; 

- Preparazione dei dati: bisogna raccogliere tutti i dati possibili per utilizzare 

l’analisi, adottando tecniche di filtraggio tale da essere pronti in fase analitica; 

- Costruzione del modello: attraverso algoritmi vengono stimati i modelli che 

permettono di predire gli eventi di interesse; 

- Validazione del modello: bisogna validare il modello attraverso test (es: 

intervalli di confidenza., f1 score…); 

 

In conclusione, il modello trovato lo si utilizzerà per lo scopo per cui è stato creato. 
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4.1   APPLICAZIONE ASSOCIATION RULES 

 

Dalle analisi effettuate circa l’efficienza di tutta la linea, quindi dopo aver ricavato 

l’OEE (overall equipment effectiveness) che risulta di essere circa uguale al 68,14%, gli 

indici FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) per l’analisi dei modi e degli effetti di 

guasto, si è proceduto ad una analisi dettagliata della linea cercando relazioni che 

intercorrono tra i vari punti a sfavore che caratterizzano il processo di assemblaggio. Per 

questo motivo si è utilizzato il metodo delle Association Rules illustrato nel paragrafo 

precedente. Dato l’enorme quantitativo di dati archiviati e la complessità di 

elaborazione della tecnica di data mining, verranno utilizzati due principali software di 

elaborazione dati: RapidMiner usato per la costruzione dei modelli predittivi scopo 

dell’analisi e Gephi, usato per la rappresentazione grafica dei risultati. Quindi si 

procederà dapprima con una organizzazione dei dati e dei vari adattamenti messi in atto 

per ricavare più relazioni possibili; successivamente tali dati verranno inseriti ed 

elaborati da RapidMiner, ed infine, i modelli ottenuti verranno analizzati con Gephi. 

Per questa analisi verrà utilizzata la tecnica FP-Growth in merito ai vantaggi descritti 

precedentemente, rispetto alla tecnica Apriori. La matrice di dati utilizzata nella analisi 

è stata ricavata direttamente dal paragrafo relativo ai dati organizzati; precisamente 

vengono utilizzati i dati rappresentati nella Figura 6 dei guasti senza ripetizione, Figura 

7 eventi di guasto e Figura 8 guasti di ogni turno lavorativo. Per ogni gruppo di dati 

considerati verranno ulteriormente studiati altri tre casi per ciascuno di essi. 

Riprendendo il concetto di supporto della regola, ovvero la misura che dà significatività 

statistica del campione di transazione preso in esame, si sceglieranno tre differenti 

soglie minime (0,1-0,2-0,3) alquanto bassi in modo da generare più regole possibili e 

quindi relazioni tra i guasti. Per quanto riguarda la confidenza si è ritenuto opportuno 

scegliere un valore di soglia pari a 0,3; quindi tutte quelle regole generate che 

presentano un valore di confidenza minore della soglia non verranno considerate. Di 

conseguenza alti valori di supporto e confidenza possono far sì che non vengano 

generate regole che invece potevano essere interessanti. 
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Riassumendo, nella Tabella 12 vengono riportati i casi totali da analizzare: 

 

 

Tabella 12: casi di studio 

 

 

• CASO (A) 

I dati in partenza della Figura 6 vengono riorganizzati e trascritti in forma binaria; 

vengono considerati i classici valori 0 e 1 rappresentanti rispettivamente la “presenza” 

per il valore 1 e la “non presenza” per il valore 0. Nella Figura 15 viene rappresentato 

un esempio del file Excel relativo alle transazioni contenenti i guasti senza la loro 

ripetizione e riscritto in forma binaria. Da notare come le colonne rappresentano il 

guasto considerato mentre le righe (totale di 141) le transazioni tID ovvero le giornate 

lavorative. L’incrocio righe x colonne rappresenta l’esito dell’accadimento di quel 

guasto in quella transazione. La scelta di rappresentare i guasti in questa forma è stata 

fatta per motivi logistici secondo cui elabora il software utilizzato in seguito. 
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Figura 15: forma binaria transazioni guasti senza ripetizione 

 

 

• CASO (B) 

I dati utilizzati in questo caso sono quelli rappresentati nella Figura 7 degli eventi di 

guasto e riorganizzati anch’essi in forma binaria come nella Figura 15, formando una 

tabella con 141 righe rappresentanti le transazioni o giorni lavorativi e 87 colonne 

rappresentanti gli eventi di guasto presi singolarmente e senza ripetizione. 

 

• CASO (C) 

Analogamente ai casi precedenti è stato riorganizzato il database contenente i guasti per 

turno lavorativo rappresentati nella Figura 8 e codificati in forma binaria dalla stessa 

forma tabellare ottenendo 215 righe corrispondenti alle transazioni o turni lavorativi e di 

14 colonne corrispondenti ai guasti come nel caso A. 

In conclusione, tutti i dati riportati nei casi specifici verranno utilizzati per l’analisi 

approfondita con RapidMiner, e determinare quali siano le relazioni comuni che 
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determinano alcuni guasti. Tramite la conoscenza di tali relazioni è possibile generare 

un modello di ispezione e di manutenzione migliorativo. Per comprendere meglio il 

flusso di lavoro che verrà svolto viene riportato un flow chart relativo al lavoro adottato 

per estrarre regole associative mediante RapidMiner: 

 

Figura 16: Flow Chart apprendimento RapidMIner 

 

 

4.1.1    SVILUPPO DEL MODELLO  

 

RapidMiner è un software molto completo per analizzare dati in grandi in quantità come 

si vuole, si possono anche importare da files di utilizzo comune. A volte, seppur non si 

sia statisti si vuole analizzare in dettaglio qualcosa, si hanno i dati in gran quantità che 

permetterebbero di farlo ma è troppo complesso, in pratica consente di trasformare dei 

dati presenti in un testo in dati elaborati o statistiche. Avendo molte funzionalità 

verranno citate solo alcune caratteristiche di come usare RapidMiner. Le caratteristiche 

di RapidMiner si possono riassumere nel fatto che, tramite un'interfaccia user friendly 

(facilmente usabile), permette di progettare il processo di analisi dei dati, per poi 

importarli, siano essi numerici o testuali ed è possibile rielaborarli per analizzarli 
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meglio, anche creando altri file di output con il risultato dell'analisi. In dettaglio, con più 

di 500 operatori, personalizzabili ed integrabili tra loro, è possibile accedere a dati 

presenti su/in Excel, Access, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Sybase, Ingres, 

MySQL, Postgres, SPSS, dBase, file di testo ed altro, ed elaborarli, ricavandone testo, 

trasformarli e modellarli. Molto sintatticamente, in pratica per usare RapidMiner 

bisogna: 

• Scegliere ed aggregare operatori che sarebbero azioni da eseguire, che 

possono essere concatenati; 

• Aggregare gli operatori per formare un processo; 

• Far partire il processo ed ottenere i risultati cercati. 

 

Il processo per essere eseguito ha bisogno di importare dati da fonti esterne e si potrà 

poi eseguire un processo di analisi dei dati. 

L’interfaccia grafica per la progettazione del processo risulta di facile apprendimento ed 

è completa di tutte le funzioni e operazioni necessarie per il lavoro. Nella parte centrale 

verranno collocati tutti gli operatori di interesse, mentre nelle parti circostanti sono 

ubicate tutte le funzionalità adibite per la modifica e impostazione del processo. 

 

Figura 17: interfaccia RapidMiner 
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Prendendo in considerazione la Tabella 12 vengono analizzati tutti i casi citati (A, B, C) 

e relativi subset (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3). Si precisa che per quanto 

riguarda il flusso operativo con RapidMiner è lo stesso per tutti i casi in esame eccetto i 

valori di soglia stabiliti, diversi in ciascun caso. Verrà riportato il flusso di operazioni 

svolto, solo nel primo caso, mentre nei restanti verranno riportata solo le modifiche 

riguardanti ciascun caso. 

 

➢ Caso A1 

Per la creazione dei modelli con RapidMiner è necessario rispettare alcuni step 

fondamentali per la tipologia di analisi svolta; 

 

- Step 1 

Preparare i dati secondo il formato specifico di input per l’operatore. Si utilizza il 

comando ‘Read Excel’ dalla lista degli operatori e lo si carica del file XML 

precedentemente preparato (Figura 15). Questo operatore legge un ExampleSet dal file 

Excel specificato. La tabella dei dati presente nel foglio del file Excel deve avere un 

formato tale che ogni riga sia una transazione e ogni colonna rappresenti un attributo. 

La prima riga del foglio Excel è spesso utilizzata per i nomi degli attributi che possono 

essere indicati da un parametro. Sulla destra è presente un menù di personalizzazione 

caricamento file dell’operatore utilizzato. 

 

Figura 18: operatore Read Excel 
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- Step 2 

Successivamente viene collegato l’operatore ‘Select Attributes’, cioè vengono 

selezionati quali attributi di un ExampleSet dovrebbero essere conservati e quali 

attributi dovrebbero essere rimossi. Questo viene utilizzato nei casi in cui non siano 

necessari tutti gli attributi di un ExampleSet. Spesso c'è bisogno di selezionare gli 

attributi prima di applicare alcuni operatori. Ciò è particolarmente vero per i set di dati  

grandi e complessi. L'operatore. Sono disponibili diversi tipi di filtri per rendere facile 

la selezione degli attributi. Nel nostro caso questo operatore  

è ininfluente in quanto il file Excel inserito è stato già organizzato per gli attributi 

interessati. Infatti, dalla figura successiva si può notare come dalle impostazioni 

dell’operatore è stato selezionato “all” dai filtri: 

 

 

 

Figura 19: operatore Select Attributes 
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- Step 3 

Viene inserito l’operatore ‘Numerical to Binomial’ che modifica il tipo degli attributi 

numerici selezionati in un tipo binomiale (chiamato anche binario). Mappa anche tutti i 

valori di questi attributi ai corrispondenti valori binomiali. Gli attributi binomiali 

possono avere solo due valori possibili, vale a dire "true" o "false". Se il valore di un 

attributo è tra il valore minimo e massimo definito, diventa "falso", altrimenti "true"; 

questo operatore è richiesto per il passaggio successivo. 

 

 

 

 

Figura 20: operatore Numerical to Binomial 

 

 

- Step 4 

Restringere l’insieme iniziale degli itemset selezionando solo le combinazioni più 

frequenti al fine di snellire il calcolo computazionale. Viene utilizzato quindi l’operatore 

‘FP-Growth’ (frequent pattern) presentato nel paragrafo precedente. Si ricorda che la 

scelta di questo algoritmo è dovuto dalla sua efficiente capacità di elaborazione con 

grandi quantità di dati. Sì imposta come soglia di supporto il valore 0.1, così l’algoritmo 

è in grado di trovare più itemsets possibili e di maggiore importanza. Come specificato 

nello step precedente questo operatore richiede la presenta dell’operatore “Numerical to 

Binomial” per ragioni di logica del software. 

 



74 

 

 

Figura 21: operatore FP-Growth 

 

 

Dalla figura sovrastante è possibile notare la soglia minima di supporto impostata al 

valore 0.1 per il primo caso in esame. L’esempio riportato dei risultati di questo 

operatore (solo una piccola parte a scopo illustrativo) rappresenta l’insieme de k-

itemsets frequenti trovati. In questa prova sono stati ricavati fino a 4-itemset di pattern 

frequenti. 
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- 5 Step 

In questo ultimo step viene introdotto l’operatore “Create Association Rules”. Ha il 

compito di creare le possibili relazioni che sussistono tra i pattern frequenti ricavati 

nello step precedente, sulla base di una soglia minima di confidenza pari a 0.3, poiché, 

in accordo con diverse prove scientifiche effettuate, valori inferiori a quello scelto sono 

risultati ininfluenti: 

 

 

 

 

 

Figura 22: operatore Association Rules 

 

Una volta impostati tutti gli operatori vengono creati dei collegamenti attraverso 

specifiche porte in entrata ed uscita dagli operatori. Mediante il tasto in alto a sinistra 

(cerchiato in rosso nella figura 18) si aziona il flusso operativo che il software deve 

compiere. Particolare attenzione da porre al collegamento tra l’operatore FP-Growth e 

Create Association Rules in quanto devono essere collegate attraverso la porta di uscita 

“fre” (frequent pattern) e “ite” (itemset) come intuibile dalla teoria delle regole di 

associazione. La spunta verde su alcuni operatori rappresenta il successo avvenuto 

dell’azione incaricata. 
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Figura 23: flusso completo RapidMiner 

 

Nella sezione “Risultati” è possibile accedere a tutti i risultati ottenuti di ogni operatore, 

specialmente alle regole associative risultanti, come mostrato nella Tabella 13. Per 

quanto riguarda lo studio dei restanti casi è stato effettuato l’identico flusso di lavoro 

con il software ad eccezione delle impostazioni dell’operatore della Figura 21, 

rispettando le linee guida mostrate nella Tabella 12. Per questo motivo tutte le regole 

ottenute, ad eccezione del caso A1 usato a scopo illustrativo del metodo, verranno 

rappresentato e descritte nel paragrafo 4.1.2. 
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ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA
1 REP.5B REP.11 0,113 0,364
2 REP.3A REP.3B 0,255 0,367
3 REP.3A REP.11 0,255 0,367
4 REP.5A REP.11 0,206 0,372
5 REP.5B REP.10 0,121 0,386
6 REP.2A REP.5B 0,121 0,386
7 REP.5B REP.2A 0,121 0,386
8 REP.3B REP.10 0,135 0,396
9 REP.5A REP.9 0,22 0,397
10 REP.10 REP.11 0,17 0,407
11 REP.10 REP.2A 0,17 0,407
12 REP.5A REP.5B 0,227 0,41
13 REP.3A REP.10 0,291 0,418
14 REP.3B REP.11 0,149 0,438
15 REP.10 REP.9 0,184 0,441
16 REP.11 REP.3B 0,149 0,457
17 REP.4 REP.10 0,113 0,471
18 REP.4 REP.3B 0,113 0,471
19 REP.4 REP.11 0,113 0,471
20 REP.6 REP.11 0,106 0,5
21 REP.9 REP.10 0,184 0,51
22 REP.5A REP.10 0,284 0,513
23 REP.11 REP.10 0,17 0,522
24 REP.2A REP.10 0,17 0,545
25 REP.3A REP.5A 0,383 0,551
26 REP.2B REP.11 0,106 0,556
27 REP.4 REP.5A 0,135 0,559
28 REP.2A REP.5A 0,177 0,568
29 REP.3B REP.5A 0,199 0,583
30 REP.2B REP.5A 0,113 0,593
31 REP.9 REP.5A 0,22 0,608
32 REP.9 REP.3A 0,227 0,627
33 REP.11 REP.5A 0,206 0,63
34 REP.6 REP.3A 0,135 0,633
35 REP.6 REP.5A 0,135 0,633
36 REP.8 REP.3A 0,113 0,64
37 REP.2B REP.3A 0,128 0,667
38 REP.10 REP.5A 0,284 0,678
39 REP.8 REP.5A 0,121 0,68
40 REP.5A REP.3A 0,383 0,692
41 REP.10 REP.3A 0,291 0,695
42 REP.2A REP.3A 0,22 0,705
43 REP.5B REP.5A 0,227 0,727
44 REP.3B REP.3A 0,255 0,75
45 REP.5B REP.3A 0,241 0,773
46 REP.11 REP.3A 0,255 0,783
47 REP.4 REP.3A 0,191 0,794  

Tabella 13: regole associative caso A1 
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4.1.2   ANALISI GRAFICA 

 

Successivamente all’utilizzo di RapidMiner, vengono importati i modelli ottenuti in 

Gephi. Gephi è un software open source scritto in Java, e consente la visualizzazione ed 

esplorazione dei dati attraverso la teoria dei grafi. Un grafo è una struttura fatta di nodi 

(node) ed archi (edge), questi possono essere pesati e direzionati; nel nostro caso i nodi 

sono gli item in comune dei modelli ottenuti e gli archi sono i collegamenti orientati che 

mettono in relazione i vari nodi. Attraverso l’importazione dei file (.CSV nel nostro 

caso) il programma riconosce i dati e genera i nodi mettendoli in relazione a seconda del 

peso in input. Inoltre, offre nuove possibilità per lavorare con set di dati complessi e 

produrre risultati visivi valutabili, consentendo di importare, visualizzare, filtrare, 

manipolare ed esportare tutti i tipi di dati. 

Analogamente come RapidMiner, l’interfaccia è abbastanza intuibile per il suo utilizzo 

e si presenta come un classico editor di immagini, dove al centro troveremo l’oggetto da 

modificare e tutto intorno gli strumenti utilizzabili. Ci sono tre tavole principali, ovvero 

tre schermate sulle quali lavorare. La prima, “Overview” è quella dove si potrà 

visualizzare e manipolare il grafo. In “Data Laboratory” il grafo si presenta sotto forma 

di una tabella, mentre nell’ultima schermata, “Preview”, verrà rappresentata la forma 

finale del grafo con i vari miglioramenti riguardo il layout.  

 

Figura 24: interfaccia Gephi 
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Per l’esecuzione del lavoro attraverso il software bisogna seguire alcuni step di 

preparazione dei dati e dei file. A titolo di esempio verrà riportato la procedura di 

costruzione del grafico del caso A1 attraverso le regole ottenute con RapidMiner. Si 

precisa che anche in questa circostanza la costruzione dei grafi di tutti gli altri casi 

restanti è analoga alla procedura di seguito descritta, quindi verranno riportati i risultati 

direttamente nel paragrafo 4.2 

 

- Step 1: 

Per importare i dati in Gephi è necessario creare un file .csv, strutturato con tre colonne 

denominate “source”, “target” e “weight”. In questo modo Gephi riceverà l’istruzione di 

considerate il primo itemset (antecedente) come fonte e il secondo (conseguente) come 

destinatario della regola, mentre la terza colonna rappresenterà il peso (confidenza) che 

accomuna source e target.  

 

 

Tabella 14: file .CSV caso A1 
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Come è possibile notare dalla tabella precedente vengono utilizzate le regole ottenute 

dalla Tabella 14 e riscritte in modo tale da considerare: la colonna source come colonna 

degli antecedenti, la colonna target come colonna dei conseguenti e la colonna weight 

come colonna dei relativi indici di confidenza delle regole. Per semplicità dimostrativa 

vengono raffigurate solo venti delle 47 regole ottenute; nel grafo finale invece vengono 

considerate tutte le regole. 

 

- Step 2 

Una volta preparato il file .CSV verrà importato in Gephi mediante il comando “Import 

Spreadsheet” nel riquadro Data Laboratory. Nella sezione Overview verrà generato il 

grafo corrispondente ai dati caricati. A primo impatto risulterà un grafo abbastanza 

incomprensibile e disordinato; Gephi offre numerose funzionalità per far fronte a questo 

genere di situazioni. Nella parte sinistra dello schermo, possiamo infatti scegliere uno 

dei diversi layout che vogliamo far assumere ai nostri grafi. Nel menù Layout viene 

selezionato “force atlas”, si tratta di un algoritmo di ottimizzazione visuale che agisce 

sulla distanza tra i nodi, aggregando quelli che sono direttamente in relazione. Nel box 

dei parametri occorre sperimentare un po’ per trovare una giusta combinazione.  

 

 

Figura 25: force atlas Gephi 
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Nel nostro caso gli unici parametri modificati sono: “Repulsion strength” di valore 

10000 e “Maximum displacement” di valore 2000. Così facendo, riusciremo a 

visualizzare i dati in modo molto più chiaro e intuitivo; i nodi si allontaneranno uno 

dall’altro e le entità collegate si raggrupperanno mettendo in evidenza solo i dati 

comuni; la situazione sarà più chiara nella figura rappresentativa del grafo finale 

mostrato in seguito. Comunque, la scelta di tali valori non sarà fissa per ogni caso 

studiato ma varierà a seconda di come si presenterà il layout del grafo iniziale. 

 

- Step 3 

Nel menù Apparence vengono personalizzati i nodi e gli archi a proprio piacimento. Si 

potrà dare una diversa colorazione ai nodi sulla base del numero di in-Degree (ingressi) 

che hanno, in modo da avere a prima vista un’idea della diversa importanza dei guasti. 

Oppure si potrà variare lo spessore degli archi in base al peso che abbiamo attribuito: 

più è alta la confidenza e più è alto sarà lo spessore che collega un nodo all’altro. 

In conclusione, è stato generato un grafo mostrato nella Figura 26 che verrà descritto e 

analizzato nel capitolo successivo: 

 

 

Figura 26: grafo finale 
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Inoltre, nel menù a destra, alla voce statistics sono presenti una serie di misure utili per 

l’analisi, ma anche utilizzabili come parametri per la visualizzazione. Infatti, una delle 

tante modifiche è che si potrà decidere la dimensione dei nodi sulla base del loro Out-

degree o in-Degree (cioè il numero di relazioni in uscita e in entrata di cui ciascun nodo 

dispone).  

 

 

 

Figura 27: Flow Chart apprendimento Gephi 

  

 

Sono stati mostrati i due principali strumenti di analisi per svolgere il compito di questa 

seconda parte dell’elaborato. Con pochi e semplici passaggi è possibile ottenere in poco 

tempo un risultato preciso e accurato, con un bassissimo margine di errore. Chiaramente 

questa è solo una proposta su come combinare i risultati di questi due strumenti 
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utilizzando una delle loro potenzialità. È possibile svolgere numerose altre analisi 

combinando altri metodi che questi software offrono; nel nostro caso si è scelto quello 

ritenuto più opportuno e di interesse per lo studio dei guasti della linea in esame. 

 

 

 

 

4.2   DESCRIZIONE DEI RISULTATI 

 

Sulla base delle presentazioni fatte in precedenza dei vari software utilizzati e 

dell’impostazione del lavoro, verranno riportati i risultati di ciascun caso della Tabella 

12. Inizialmente si effettuerà l’analisi per la ricerca delle regole di associazione con 

RapidMiner e successivamente verranno analizzate con Gephi. Si ricorda che il 

procedimento adottato per la ricerca delle regole e le correlazioni tra i guasti risulta 

identico in tutti i casi citati, quindi verranno omessi i passaggi fondamentali ad 

eccezione di una modifica nelle soglie minime di supporto e confidenza. Con questi 

strumenti saremo in grado di stabilire quali azioni saranno necessari al fine di 

intraprendere una strada verso il superamento delle problematiche riscontrate. Si 

cercherà di pianificare strategie predittive per la manutenzione andando oltre a quelli 

che sono le mancanze attuali di una manutenzione reattiva o preventiva. 

 

4.2.1   REGOLE ASSOCIATIVE E CORRELAZIONI 

 

CASO A1 

Riprendendo dall’esempio utilizzato per la presentazione dei software nel paragrafo 

precedente, le impostazioni dei parametri con RapidMiner sono: 

- minSupp = 0.1 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 
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- minConf = 0.3 

 

Una volta svolto il setup del programma ed inserendo gli attributi relativi al caso, si fa 

partire il tool ottenendo, quindi, le seguenti regole della Tabella 13: 

ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA
1 REP.5B REP.11 0,113 0,364
2 REP.3A REP.3B 0,255 0,367
3 REP.3A REP.11 0,255 0,367
4 REP.5A REP.11 0,206 0,372
5 REP.5B REP.10 0,121 0,386
6 REP.2A REP.5B 0,121 0,386
7 REP.5B REP.2A 0,121 0,386
8 REP.3B REP.10 0,135 0,396
9 REP.5A REP.9 0,22 0,397
10 REP.10 REP.11 0,17 0,407
11 REP.10 REP.2A 0,17 0,407
12 REP.5A REP.5B 0,227 0,41
13 REP.3A REP.10 0,291 0,418
14 REP.3B REP.11 0,149 0,438
15 REP.10 REP.9 0,184 0,441
16 REP.11 REP.3B 0,149 0,457
17 REP.4 REP.10 0,113 0,471
18 REP.4 REP.3B 0,113 0,471
19 REP.4 REP.11 0,113 0,471
20 REP.6 REP.11 0,106 0,5
21 REP.9 REP.10 0,184 0,51
22 REP.5A REP.10 0,284 0,513
23 REP.11 REP.10 0,17 0,522
24 REP.2A REP.10 0,17 0,545
25 REP.3A REP.5A 0,383 0,551
26 REP.2B REP.11 0,106 0,556
27 REP.4 REP.5A 0,135 0,559
28 REP.2A REP.5A 0,177 0,568
29 REP.3B REP.5A 0,199 0,583
30 REP.2B REP.5A 0,113 0,593
31 REP.9 REP.5A 0,22 0,608
32 REP.9 REP.3A 0,227 0,627
33 REP.11 REP.5A 0,206 0,63
34 REP.6 REP.3A 0,135 0,633
35 REP.6 REP.5A 0,135 0,633
36 REP.8 REP.3A 0,113 0,64
37 REP.2B REP.3A 0,128 0,667
38 REP.10 REP.5A 0,284 0,678
39 REP.8 REP.5A 0,121 0,68
40 REP.5A REP.3A 0,383 0,692
41 REP.10 REP.3A 0,291 0,695
42 REP.2A REP.3A 0,22 0,705
43 REP.5B REP.5A 0,227 0,727
44 REP.3B REP.3A 0,255 0,75
45 REP.5B REP.3A 0,241 0,773
46 REP.11 REP.3A 0,255 0,783
47 REP.4 REP.3A 0,191 0,794  

Tabella 13 bis: regole associative caso A1 
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Tutte le regole ottenute vengono riordinate in modo crescente rispetto alla confidenza, 

per dare importanza di lettura alle regole forti. Come si può notare dalla tabella è stata 

rispettata la soglia minima di supporto di valore 0.3, infatti la prima regola ottenuta 

presenta un valore del 36,4% fino ad ottenere un valore massimo di 79,4 %; dato 

abbastanza significativo per l’accadimento dei guasti relativi. Per analizzare questi 

risultati viene importata tale tabella in Gephi secondo il procedimento descritto in 

precedenza. 

 

Figura 28: grafo analisi caso A1 

 

Osservando il grafo della Figura 28 e considerando la relativa tabella delle regole 

ottenute possiamo notare: 

- la presenza di 12 nodi etichettati ciascuno con il guasto considerato e 47 archi che 

collegano tra loro gli archi corrispondenti al numero delle regole ottenute; 

- il 16,67% dei nodi generati, ovvero REP.3A E REP.5A, sono nodi ad alta percentuale di 

In-Degree. Infatti, è possibile notare l’alta intensità di frecce entranti nei medesimi nodi, 

determinati anche dalla forte relazione che li accomuna con gli altri guasti. Per questo 

risulta dal grafico un forte inspessimento degli archi entranti, dettato dai più alti valori 

di confidenza. Dalla tabella delle regole le relazioni che hanno come conseguente le 
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operazioni REP.3A e REP.5A presentano un valore della confidenza pari al 55,1% fino 

al 79,4%; 

- la medesima percentuale dei nodi generati, ovvero il 16,67%, riguardano IL REP.10 e il 

REP.11 e presentano una bassa percentuale di relazioni in ingresso con confidenza che 

si attesta sui 54% a scendere, con andamento non continuo ma comunque con valori 

meno significativi rispetto al caso precedente; 

- le restanti operazioni invece, rappresentati dai nodi più piccoli presentano una bassa se 

non nulla percentuale di ingressi. Quindi le operazioni REP.3B, REP.4, REP.9, 

REP.2A, REP.5A, REP.2B, REP.6 e REP.8 vengono considerati gli antecedenti di una 

regola e potrebbero essere i principali responsabili di accadimento delle cause delle 

operazioni ad alto In-Degree. 

 

CASO A2  

 

I parametri impostati per questo caso sono: 

 

- minSupp = 0.2 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 

Vengono ottenute le seguenti regole: 
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ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.3A REP.3B 0,255 0,367

2 REP.3A REP.11 0,255 0,367

3 REP.5A REP.11 0,206 0,372

4 REP.5A REP.9 0,220 0,397

5 REP.5A REP.5B 0,227 0,410

6 REP.3A REP.10 0,291 0,418

7 REP.5A REP.10 0,284 0,513

8 REP.3A REP.5A 0,383 0,551

9 REP.9 REP.5A 0,220 0,608

10 REP.9 REP.3A 0,227 0,627

11 REP.11 REP.5A 0,206 0,630

12 REP.10 REP.5A 0,284 0,678

13 REP.5A REP.3A 0,383 0,692

14 REP.10 REP.3A 0,291 0,695

15 REP.2A REP.3A 0,220 0,705

16 REP.5B REP.5A 0,227 0,727

17 REP.3B REP.3A 0,255 0,750

18 REP.5B REP.3A 0,241 0,773

19 REP.11 REP.3A 0,255 0,783  

Tabella 15: regole associative caso A2 

 

In questo caso possiamo notare come all’aumentare della soglia minima di supporto 

vengono riscontrati un numero minore di Itemset frequenti che l’algoritmo FP-Growth 

restituisce. Di conseguenza vengono generate poche relazioni tra gli Itemset e quindi i 

guasti, pur rimanendo invariato il valore della soglia di confidenza. 

 

Figura 29: grafo analisi caso A2 



88 

 

Considerando un totale di 8 nodi e 19 relazioni è possibile notare che: 

- i nodi centrali relativi alle operazioni REP.3A e REP.5A sono gli unici a presentare 

l’alta percentuale di In-Degree seguiti da forti relazioni di correlazione visto il valore di 

confidenza dal 55 al 78.3%. 

- tutti i nodi periferici di dimensione minore, quindi che presentano la quasi assenza di 

relazioni entranti, sono collegati ai due nodi centrali più grandi. Quindi le operazioni: 

REP.11, REP.2A, REP.5B, REP.3B, REP.9 e REP.10 sono i maggiori antecedenti delle 

regole di cui è formato il caso A2, per questo motivo potrebbero essere i principali 

candidati che causano gli accadimenti dei guasti REP.3A e REP.5A. 

 

 

CASO A3 

 

I parametri impostati per questo caso sono: 

 

- minSupp = 0.3 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 

 

ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.5A REP.3A 0.383 0.692  

Tabella 16: regole associative caso A3 

 

 

Figura 30: grafo analisi caso A3 
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Alzando di un altro punto percentuale la soglia del supporto, viene restituita una sola 

regola di associazione. Come mostrato anche dal grafico risulta una relazione Direct tra 

i due nodi con una percentuale del 50% dei nodi di In-Degree e Out-Degree. Vista la 

confidenza, l’accadimento del guasto REP.5A implicherà con una probabilità del 69,2% 

il verificarsi del guasto REP.3A. Quindi in ambito manutentivo, considerando solo il 

caso A3, si potrebbe pensare ad ulteriori azioni migliorative all’operazione REP.5A, che 

siano manutentive o progettuali. 

In conclusione dello studio del caso A in generale, sono stati riscontrati come mostrano 

i grafi in questione i principali conseguenti dei guasti ovvero REP.3A e REP.5A; a 

seguire troviamo REP.10 e REP.11. Tutti presentano una relazione con confidenza 

superiore al 60%, che risulta un valore molto eminente per quel che riguarda l’efficienza 

della linea. Parallelamente ai conseguenti è di maggiore importanza considerare gli 

antecedenti, cioè la probabile causa dell’accadimento dei conseguenti. Come mostrato 

nella Figura 29 e Figura 30 i nodi periferici con la più alta percentuale di Out-Degree e 

quindi di dimensione molto piccola, rappresentano i maggiori responsabili 

dell’accadimento dei conseguenti. Vista la loro relazione di confidenza che restituiscono 

in entrata alle operazioni REP.3A, REP.5A, REP.10 e REP.11, bisognerà attribuire 

ulteriori strategie migliorative manutentive, in base ai risultati ottenuti. 

 

CASO B1 

A differenza del caso precedente si andranno ad analizzare i dati “eventi di guasto”, cioè 

verranno analizzati nel dettaglio tutte le singole azioni che costituiscono le operazioni 

generali. Il setup iniziale prevede: 

- minSupp = 0.1 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 
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Tabella 17: regole associative caso B1 

 

Importando la tabella in Gephi si ottiene: 

 

Figura 31: grafo analisi caso B1 
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Dalla Figura 31 e dalla Tabella 17 delle regole associative è possibile notare che: 

- le principali probabilità di accadimento dei guasti ricadono esclusivamente sulle 

operazioni generali REP.3A e REP.5A rappresentanti il 3,57% dei nodi che presentano 

la più alta densità di In-Degree. Nello specifico le singole operazioni che compongono 

le operazioni generali, ovvero REP.5A.1 e REP.3A.6, sono caratterizzate da un alto 

spessore di edges entranti corrispondente ad una confidenza massima del 54,5%; 

- la relazione REP.1 → REP.3A.1 presenta la massima percentuale di confidenza 

dell’85,7%, ciò significa che tutte le volte che si ha la condizione iniziale “REP.1” 

risulta molto probabile il verificarsi della condizione finale “REP.5A.1”; per questo 

motivo viene considerata la regola forte di tutto il caso B1; 

- per quanto riguarda le atre operazioni si può osservare dal grafico e dalla tabella che le 

condizioni con spessore degli archi abbastanza significativa risultano essere: REP.6, 

REP.11.2, REP.2A.4, REP.5A.4, REP.8, REP.10.1 e REP.2B.1; condizionano gli 

avvenimenti dei guasti citati nel punto uno con una probabilità che dal 40 al 50%. 

 

 

 

 

CASO B2 

 

Stesso procedimento di lavoro con RapidMiner impostando gli operatori FP-Growth e 

Create Assocition Rules con setup iniziale: 

- minSupp = 0.2 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 
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ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.3A.4 REP.3A.6 0,057 0,364

2 REP.5A.1 REP.3A.6 0,092 0,371

3 REP.10.3 REP.5A.1 0,043 0,375

4 REP.11 REP.5A.1 0,043 0,375

5 REP.10.3 REP.3A.6 0,043 0,375

6 REP.10.3 REP.5B 0,043 0,375

7 REP.10.3 REP.6 0,043 0,375

8 REP.11.6 REP.5A.1 0,057 0,381

9 REP.3A.6 REP.5B 0,085 0,387

10 REP.3B REP.3A 0,05 0,389

11 REP.4.1 REP.3A.6 0,05 0,412

12 REP.10.1 REP.5A 0,05 0,412

13 REP.3B.2 REP.3A.4 0,05 0,412

14 REP.5B REP.5A.1 0,085 0,414

15 REP.5B REP.3A.6 0,085 0,414

16 REP.3A.6 REP.5A.1 0,092 0,419

17 REP.10.5 REP.3A.6 0,043 0,429

18 REP.10.5 REP.3A.4 0,043 0,429

19 REP.5A REP.3A 0,078 0,458

20 REP.10.1 REP.3A 0,057 0,471

21 REP.6 REP.5A.1 0,078 0,478

22 REP.11.2 REP.5A.1 0,043 0,5

23 REP.11.2 REP.5B 0,043 0,5

24 REP.11.2 REP.6 0,043 0,5

25 REP.4 REP.3B.3 0,043 0,5

26 REP.2A.4 REP.3A.6 0,043 0,545

27 REP.1 REP.5A.1 0,043 0,857  

Tabella 18: regole associative caso B2 

 

 

Anche in questo caso, come nel caso A2 variando di un punto percentuale la soglia del 

supporto si ottiene una riduzione di circa il 40 % delle regole ottenuto nel caso B1. 

Questo significa che una piccola quantità di item iniziali presentavano supporto minore 

di 0,2 e quindi sono stati scartati dall’algoritmo.  

Importando le regole in Gephi si ottiene il seguente grafo: 
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Figura 32: grafo analisi caso B2 

 

Dalla figura precedente si possono notare tre condizioni: 

 

1) la presenza della condizione REP.4 collegata REP.3B.3 (In-Degree) con un arco 

dimensionato in base alla confidenza che risulta essere del 50%; 

2) nel blocco in alto a destra il nodo REP.3A è collegato con altre tre condizioni REP.3B, 

REP.5A e REP.10.1. Le due regole più forti risultano essere, dallo spessore delle frecce, 

REP.10.1 → REP.3A e REP.5A → REP.3A infatti dalla Tabella 18 presentano una 

confidenza del 47,1% e 45,8%; 

3) il blocco centrale presenta la maggior parte delle relazioni con il 10% dei nodi con alta 

densità di In-Degree. Infatti, date le dimensioni dei nodi REP.5A.1 e REP.3A.6, 

risultano essere quelli a maggior rischio di accadimento. La regola forte di tutto il caso 

B2 risulta essere REP.1 → REP.5A.1 con confidenza dell’85,7%. Il 60% dei restanti 

nodi contribuiscono all’accadimento dei nodi citati nel punto 2. 
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CASO B3 

 

- minSupp = 0.3 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 

Vengono ricavati i seguenti risultati finali: 

 

ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.5A.1 REP.5B 0,085 0,343

2 REP.5A.1 REP.3A.6 0,092 0,371

3 REP.3A.6 REP.5B 0,085 0,387

4 REP.5B REP.5A.1 0,085 0,414

5 REP.5B REP.3A.6 0,085 0,414

6 REP.3A.6 REP.5A.1 0,092 0,419

7 REP.5A REP.3A 0,078 0,458

8 REP.6 REP.5A.1 0,078 0,478  

Tabella 19: regole associative caso B3 

 

Considerando una soglia di supporto pari a 0,3 vengono ridotte ulteriormente le regole 

ottenute rispetto al caso B2, infatti sono stati generati rispettivamente 8 regole totali con 

percentuale di confidenza in media pari a circa 0,41%, valore non tanto significativo ma 

che rappresenta una informazione utile per l’analisi finale. 
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Figura 33: grafo analisi caso B3 

 

Considerando una bassa quantità di regole generate, il grafo risultante presenta sei nodi 

ed otto archi quindi relazioni. Il nodo REP.5A.1 presenta il più alto numero di archi 

entranti rispettivamente dai nodi REP.3A.6, REP.6 e REP.5B considerati come gli 

antecedenti e quindi le cause che generano il guasto del nodo centrale. Mentre la 

condizione REP.5A è collegata alla condizione REP.3A con una confidenza pari al 

45,8%. 

Concludendo tutta l’analisi generale del caso B, possono essere estratti i seguenti 

risultati: i principali guasti vengono riscontrati nel REP.3A.6, REP.5A.1, REP.3A e 

REP.5B con ciascuno una percentuale di In-Degree bel oltre l’80% delle relazioni totali. 

Per questo motivo le principali cause di questi guasti sono dovute a tutte quelle 

condizioni che presentano alti valori di uscita dal nodo. In particolare, le operazioni: 

REP.6, REP.11.2, REP.3A.4, REP.5A.4, REP.8, REP.10.1 e REP.2B.1, REP.1 e REP.4 

presentano valori di circa il 50% della confidenza. Rappresentano quindi i maggiori 

indiziati sul quale si cercherà di approfondire il problema manutentivo e faranno parte 

di quella categoria di interventi prestabiliti per il miglioramento di tutto il sistema. 
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Come ultimo caso verranno analizzati, con la stessa metodologia dei precedenti, i guasti 

raggruppati per turni giornalieri lavorativi. Quindi ogni turno rappresenterà una 

transazione ID ed ogni gusto formerà l’insieme degli Itemset che compongono una 

transazione. Anch’essi verranno esaminati con RapidMiner per l’estrazione delle regole 

e successivamente importate in Gephi per una facile interpretazione delle relazioni. 

 

 

CASO C1 

 

- minSupp = 0.1 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 

Vengono ricavati i seguenti risultati finali: 
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ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.2B REP.5A 0,047 0,345

2 REP.2B REP.10 0,047 0,345

3 REP.2B REP.11 0,047 0,345

4 REP.2B REP.5B 0,047 0,345

5 REP.3B REP.11 0,084 0,353

6 REP.7 REP.3B 0,037 0,364

7 REP.8 REP.5B 0,051 0,367

8 REP.11 REP.5A 0,107 0,377

9 REP.2A REP.10 0,093 0,385

10 REP.6 REP.10 0,07 0,385

11 REP.4 REP.11 0,07 0,385

12 REP.5A REP.10 0,158 0,395

13 REP.9 REP.10 0,102 0,407

14 REP.7 REP.5A 0,042 0,409

15 REP.4 REP.3B 0,074 0,41

16 REP.2A REP.5A 0,102 0,423

17 REP.9 REP.3A 0,107 0,426

18 REP.3A REP.5A 0,233 0,427

19 REP.3B REP.5A 0,102 0,431

20 REP.11 REP.3A 0,13 0,459

21 REP.6 REP.3A 0,084 0,462

22 REP.4 REP.5A 0,084 0,462

23 REP.6 REP.5A 0,084 0,462

24 REP.10 REP.5A 0,158 0,466

25 REP.9 REP.5A 0,121 0,481

26 REP.10 REP.3A 0,167 0,493

27 REP.7 REP.3A 0,051 0,5

28 REP.7 REP.10 0,051 0,5

29 REP.1 REP.10 0,023 0,5

30 REP.1 REP.2A 0,023 0,5

31 REP.1 REP.3B 0,023 0,5

32 REP.6 REP.11 0,093 0,513

33 REP.8 REP.5A 0,074 0,533

34 REP.5B REP.5A 0,126 0,54

35 REP.2A REP.3A 0,135 0,558

36 REP.5A REP.3A 0,233 0,581

37 REP.8 REP.3A 0,084 0,6

38 REP.1 REP.5A 0,028 0,6

39 REP.1 REP.11 0,028 0,6

40 REP.3B REP.3A 0,144 0,608

41 REP.4 REP.3A 0,116 0,641

42 REP.2B REP.3A 0,088 0,655

43 REP.5B REP.3A 0,153 0,66  

Tabella 20: regole associative caso C1 
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Nella Tabella 20 vengono riassunte tutte le regole forti del caso C1 in esame e 

riordinate anch’esse in ordine crescente della confidenza. Una volta che è stata 

organizzata a seconda dei propri interessi viene importata in Gephi e analizzato 

l’andamento delle correlazioni. 

 

 

 

Figura 34: grafo analisi caso C1 

 

Anche in questo caso vengono evidenziati gli attributi maggiormente colpiti, infatti 

risultano ancora una volta soggetti i guasti REP.5A e REP.3A; dei 43 archi presenti in 

ciascuno dei due nodi si raffigurano almeno 12 archi entranti. Invece per il 50% 

percento dei nodi che non presentano relazioni In-Degree, risultano avere relazioni con i 

nodi REP.5A e REP.3A con alta percentuale di confidenza (notare gli archi di colore 

rosso chiaro convergenti nei due nodi principali). Da notare la regola più forte con 

confidenza del 66% della condizione REP.5B → REP.3° ed a seguire REP.2B → 

REP.3A con confidenza del 65%. Quindi i nodi Out-Degree maggiormente indagati 

risultano: REP.11, REP.4, REP.8, REP.5B, REP.2B e REP.1. 
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CASO C2 

 

- minSupp = 0.2 

- minItems per Itemset = 1 

- maxItems per Itemset = 2 

- minConf = 0.3 

Vengono ricavati i seguenti risultati finali: 

 

ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.2B REP.5A 0,047 0,345

2 REP.2B REP.10 0,047 0,345

3 REP.2B REP.11 0,047 0,345

4 REP.2B REP.5B 0,047 0,345

5 REP.3B REP.11 0,084 0,353

6 REP.8 REP.5B 0,051 0,367

7 REP.11 REP.5A 0,107 0,377

8 REP.2A REP.10 0,093 0,385

9 REP.6 REP.10 0,07 0,385

10 REP.4 REP.11 0,07 0,385

11 REP.5A REP.10 0,158 0,395

12 REP.10 REP.10 0,102 0,407

13 REP.7 REP.5A 0,042 0,409

14 REP.4 REP.3B 0,074 0,41

15 REP.2A REP.5A 0,102 0,423

16 REP.10 REP.3A 0,107 0,426

17 REP.3A REP.5A 0,233 0,427

18 REP.3B REP.5A 0,102 0,431

19 REP.11 REP.3A 0,13 0,459

20 REP.6 REP.3A 0,084 0,462

21 REP.4 REP.5A 0,084 0,462

22 REP.6 REP.5A 0,084 0,462

23 REP.10 REP.5A 0,158 0,466

24 REP.10 REP.5A 0,121 0,481

25 REP.10 REP.3A 0,167 0,493

26 REP.7 REP.3A 0,051 0,5

27 REP.7 REP.10 0,051 0,5

28 REP.6 REP.11 0,093 0,513

29 REP.8 REP.5A 0,074 0,533

30 REP.5B REP.5A 0,126 0,54

31 REP.2A REP.3A 0,135 0,558

32 REP.5A REP.3A 0,233 0,581

33 REP.8 REP.3A 0,084 0,6

34 REP.3B REP.3A 0,144 0,608

35 REP.4 REP.3A 0,116 0,641

36 REP.2B REP.3A 0,088 0,655

37 REP.5B REP.3A 0,153 0,66  

Tabella 21: regole associative caso C2 
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Figura 35: grafo analisi caso C2 

 

 

Analizzando la Figura 35 e la relativa Tabella 21, risulta che la condizione più 

significativa è rappresentata dalla regola REP.5B → REP.3A, in quanto l’accadimento 

dell’antecedente REP.5B potrebbe per il 66% causare l’evento REP.3A. Infatti, dal 

grafo risulta l’unica condizione con spessore maggiore dell’arco di collegamento (edge); 

a seguire le operazioni REP.8, REP.4, REP.3B e REP.2B rappresentano le altre 

condizioni in entrata con probabilità dal 60% al 65% di accadimento tutte sulla 

condizione di uscita REP.3A. Anche in questo caso risulta gli stessi nodi REP.3A e 

REP.5A a presentare la maggiore densità di In-Degree rispetto agli altri items. 

Invece il 53,85% dei nodi che presentano zero archi in entrata, rappresentati dal colore 

rosso nel grafo, sono gli antecedenti che implicano i conseguenti. Risulta che IL 

REP.2A, REP.9, REP.8, REP.2B e REP.4 sono i principali indiziati della probabilità di 

accadimento dei nodi con grado di entrata superiore o uguale alle 12 unità (nodi verdi); 

e presentano una confidenza dal 55% al 66% risultante in questo caso. 
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CASO C3 

 

Ripetendo lo stesso procedimento in questo ultimo caso con stesso setup dei software 

utilizzati e con minSUPP = 0.3, vengono ottenute le regole e il relativo grafo mostrati 

nelle figure successive. Per questo caso, utilizzando le transazioni rappresentanti i turni 

lavorativi, vengono ottenute un totale di 29 regole forti ed una confidenza da 58,1% a 

66% per quelle più significative. Il grafo ottenuto, a differenza dei casi precedenti, viene 

impostato in modo da evidenziare le condizioni di Out-Degree; infatti è possibile notare 

che le condizioni periferiche del grafo rappresentano gli attributi da cui partono gli archi 

e concludono anche in questo caso nei nodi REP.3A e REP.5A. Come mostrato sia nella 

tabella e sia nel grafico, per via dello spessore dell’arco, la regola più forte appartiene 

alla condizione REP.5B → REP.3A. Quindi il verificarsi del guasto REP.5B implica 

con una probabilità del 66% il verificarsi del REP.3A. Mentre le operazioni 

contrassegnati dai nodi di colore blu, grigio, verde e rosso corrispondono alle cause di 

accadimento dei nodi centrali In-Degree. Considerando le relazioni a maggior 

confidenza essi sono: REP.4, REP.3B, REP.6, REP.8, REP.10, REP.11, REP.2A; 

REP.9, REP.5B e REP.2B; in conclusione, sulla base dei risultati del caso C3 e dei 

precedenti casi analizzati verranno pianificati metodi manutentivi con lo scopo di 

ridurre il più possibile il verificarsi dei guasti. 
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ANTECEDENTE (X) CONSEGUENTE (Y) SUPPORTO CONFIDENZA

1 REP.3B REP.11 0,084 0,353

2 REP.11 REP.5A 0,107 0,377

3 REP.2A REP.10 0,093 0,385

4 REP.6 REP.10 0,07 0,385

5 REP.4 REP.11 0,07 0,385

6 REP.5A REP.10 0,158 0,395

7 REP.9 REP.10 0,102 0,407

8 REP.4 REP.3B 0,074 0,41

9 REP.2A REP.5A 0,102 0,423

10 REP.9 REP.3A 0,107 0,426

11 REP.3A REP.5A 0,233 0,427

12 REP.3B REP.5A 0,102 0,431

13 REP.11 REP.3A 0,13 0,459

14 REP.6 REP.3A 0,084 0,462

15 REP.4 REP.5A 0,084 0,462

16 REP.6 REP.5A 0,084 0,462

17 REP.10 REP.5A 0,158 0,466

18 REP.9 REP.5A 0,121 0,481

19 REP.10 REP.3A 0,167 0,493

20 REP.6 REP.11 0,093 0,513

21 REP.8 REP.5A 0,074 0,533

22 REP.5B REP.5A 0,126 0,54

23 REP.2A REP.3A 0,135 0,558

24 REP.5A REP.3A 0,233 0,581

25 REP.8 REP.3A 0,084 0,6

26 REP.3B REP.3A 0,144 0,608

27 REP.4 REP.3A 0,116 0,641

28 REP.2B REP.3A 0,088 0,655

29 REP.5B REP.3A 0,153 0,66  

Tabella 22: regole associative caso C3 
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Figura 36: grafo analisi caso C3 

 

 

Dall’analisi delle nove prove effettuate sono stati riassunti i seguenti risultati per i tre 

casi generali: 

 

- caso A: gli Item REP.3A e REP.5A risultano i maggiori conseguenti delle correlazioni 

ottenute con una percentuale di circa il 78% della confidenza media. Mentre le 

operazioni: REP.4, REP.3B, REP.6, REP.8, REP.9, REP.3B, REP.2A e REP.5A 

risultano gli Itemset antecedenti delle regole ottenute. Inoltre, la condizione REP.3A → 

REP.5A presenta una confidenza media pari a 0.61, quindi all’accadimento del guasto 

REP.3A si potrebbe avere il 61% dell’accadimento del guasto REP.5A; 

- caso B: gli Item REP.3A.6, REP.5A.1, REP.3A e REP.5B rappresentano gli unici ad 

alta densità di entrata delle condizioni come mostrato nelle figure con una percentuale 

del 74% della confidenza, quindi costituiscono gli effetti dovuti agli accadimenti delle 

operazioni antecedenti. Gli Itemset antecedenti delle relazioni sono le operazioni: 

REP.6, REP.11.2, REP.2A.4, REP.5A.4, REP.8, REP.10.1, REP.2B.1, REP.1, REP.4 e 

presentano una probabilità media del 50% di accadimento; 

- caso C: analogamente ai casi precedenti, i principali nodi ad alta frequenza entrante 

degli archi risultano il REP.3A e REP.5A con una confidenza media del 58%. Mentre le 
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condizioni con Out-Degree più significativo risultano le operazioni: REP.4, REP.3B, 

REP.6, REP.8, REP.10, REP.11, REP.2A, REP.9, REP.5A, REP.2B. 

 

Nella Figura 37 vengono raggruppate tutte le condizioni ottenute, e considerando le 

varie percentuali, è stato raggiunto il seguente risultato finale complessivo. 

Considerando la formula che governa la definizione di regola di associazione X→Y, 

ovvero X implica Y, risulta che tutte le operazioni raggruppate sottoforma di 

antecedente (X) nel riquadro rosso della figura, sono le uniche ad essere poste sotto 

analisi. Precisamente saranno l’obiettivo del miglioramento prestazionale di tutta la 

linea di assemblaggio, agendo in maniera diretta ed indiretta sul modello progettuale e 

funzionale dell’operazione stessa. Nel riquadro indentificato con (Y) vengono 

raggruppate tutte le conseguenti della regola, ovvero tutte le operazioni che subiscono 

l’antecedente. È abbastanza intuibile che per eliminare tale inconveniente bisogna agire 

a monte di tale regola, oltre che dalla relazione che accomunano il REP.3A e REP.5°. 

Da notare che i risultati riportati rappresentano le operazioni generali; per entrare nel 

dettaglio dell’operazione stessa e considerare un determinato guasto specifico, bisogna 

prendere in considerazione l’etichetta riportata per gli eventi guasto: REP.5A.1 per 

l’antecedente (X) e REP.5A.4 e REP.2A.4 per il conseguente (Y). 

 

Figura 37: risultato finale Association Rules 
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4.2.2    CONFRONTO FMEA E CONSIDERAZIONI FINALI 

 

L’analisi delle Association Rules rappresenta, in questo caso, un riscontro ottenuto sulla 

base della prima analisi effettuata in questo elaborato. Infatti, riprendendo i risultati 

della FMEA, ottenuti nella prima parte, è stato possibile confrontare le due tecniche 

utilizzate di prevenzione dei guasti. Dalla Tabella 11, gli indici RPN presentano un 

andamento casuale a seconda di ogni singola operazione; considerando la media di ogni 

singola operazione di tale indice risulta che sia il REP.3A e sia il REP.5A rappresentati 

come i conseguenti delle regole ottenute, hanno l’RPN rispettivamente pari a 126 e 120, 

valore ben oltre le aspettative manufatturiere (RPN ≤ 100). Per quanto riguarda il 

gruppo di operazioni che rappresentano “l’antecedente” delle regole ottenute, 

presentano la maggior parte valori dell’RPN superiori alla soglia; precisamente: 

- REP.2A = 77 

- REP.2B = 84 

- REP.3B = 144 

- REP.4 = 112 

- REP.5B = 109 

- REP.6 = 85 

- REP.8 = 130 

- REP.9 = 113 

- REP.10 = 144 

- REP.11 = 102 

Per quanto riguarda il REP.1 rappresenta l’unica operazione con il più basso valore 

dell’indice, quindi non sarà motivo di un immediato intervento migliorativo. 

Sulla base di questi dati risulta confermato l’intervento di manutenzione da effettuare 

sulle operazioni costituenti l’antecedente della regola (gruppo X della figura 

precedente), al fine di limitarne gli effetti maggiormente riscontrati sulle operazioni che 

costituiscono il conseguente della regola (gruppo Y della figura precedente).  

Per un successo a livello produttivo è utile quindi studiare e organizzare un accurato 

piano manutentivo dei punti chiave (guasti) che gravano sull’efficienza totale 

dell’impianto. Progettare la manutenzione significa determinare il miglior sistema di 
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gestione delle fasi che compongono tale processo, vale a dire trovare il giusto equilibrio 

tra le varie politiche di manutenzione, che ne massimizzi sia l’efficienza che l’efficacia. 

Le varie politiche di manutenzione più rappresentative sono: 

• Manutenzione correttiva 

Viene eseguita a seguito di una avaria ed è volta a riportare un’entità nello stato in cui 

essa possa eseguire la funzione richiesta. Essa risponde quindi all’esigenza di riparare le 

macchine per allungare la loro vita utile produttiva: si basa sull’attesa che compaia un 

guasto e sul successivo intervento dei tecnici per la riparazione e il ripristino della 

funzionalità originale. 

 

• Manutenzione preventiva 

Ha come obiettivo la sostituzione del componente prima che questo si guasti. Si applica 

quando gli elementi interessati compromettono il funzionamento della macchina o 

dell’impianto. Questo è un tipo di manutenzione detta statistica in quanto si prevede 

quale sarà la vita media del componente e lo si sostituisce prima che possa guastarsi. 

Senza garanzie che la rottura non possa avvenire prima, trattandosi appunto di vita 

media e di elaborazioni statistiche. 

 

 

• Manutenzione predittiva 

Si basano sulla possibilità di riconoscere la presenza di una anomalia in stato di 

avanzamento attraverso la scoperta e l’interpretazione di segnali deboli premonitori del 

guasto finale. Il segnale, quando riconosciuto, entra poi a far parte di quei fattori che 

possono essere monitorati attraverso ispezioni continue o periodiche. Utilizza tool e 

tecniche di condition monitoring per tracciare le prestazioni del processo durante il 

normale funzionamento e per individuare eventuali anomalie e risolverle, prima che 

diano luogo ad avarie. 

Dai dati ottenuti attraverso tecniche e modelli statistici, risulta buona norma adottare 

una manutenzione predittiva sulle operazioni citate in precedenza risultanti dalle regole 

di associazione. È utile riportare una matrice di priorità di intervento delle operazioni in 

esame: 
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Figura 38: matrice priorità manutenzione 

 

Nel riquadro in alto a destra sono state considerate le operazioni con indice RPN 

compreso tra i 130 e i 150, quindi urgenti e importanti sul contesto manutentivo. A 

seguire, nel riquadro in alto a sinistra sono considerate le operazioni con indice 

compreso tra i 100 e 129, importanti ai fini dell’efficienza ma non immediati nelle 

tempistiche. Infine, nel riquadro in basso a sinistra sono state considerate le operazioni 

con indice RPN < 100 e quindi da considerarli come ultimi casi in quanto già 

presentano un valore minore della soglia preferibile, quindi non urgenti e non 

importanti. 

Quindi tenendo conto della matrice di priorità si andrà ad agire con strategie 

migliorative, principalmente in quei parametri discussi nel paragrafo 3.2 cercando di 

rendere più lineare possibile l’andamento in figura 12. 
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5    CONCLUSIONI 
 

Qualsiasi miglioramento destinato a raggiungere una maggiore efficienza dell’intero 

processo produttivo può incidere direttamente sulla redditività degli impianti. I costi di 

manutenzione possono rappresentare tra il 15% e il 60% del costo totale dei beni 

prodotti, risultando così cruciali. Da qui nasce l’importanza della manutenzione 

predittiva.   

In questo elaborato sono state esposte le principali fondamenta sui cui si sviluppa 

l’Industria 4.0. È stata utilizzata dapprima la tecnica FMEA che si basa 

sull’individuazione dell’indice RPN (Risk Priority Number), permettendo di avere una 

quantificazione del livello produttivo della linea di assemblaggio. Grazie a questa 

tecnica è stato possibile determinare i possibili guasti totali dell’impianto e i livelli di 

criticità di ciascuno di essi, tenendo presente le ripercussioni di tali guasti sull’intero 

processo. 

Successivamente, sfruttando le potenzialità dei Big Data e del Data Analysis vengono 

trovate le relazioni nascoste che accomunano i guasti totali. Grazie al metodo delle 

Association Rules sono stati creati i modelli di probabilità di accadimento dei guasti. 

Nello specifico, sono state effettuate nove prove totali cercando di trovare più cause 

possibili che relazionano più eventi contemporaneamente. Visto l’enorme mole di dati 

raccolti sono stati usati software digitali (RapidMiner e Gephi) che hanno permesso la 

creazione e l’analisi grafica di tutti i possibili modelli inerenti al caso studiato. I risultati 

ottenuti sono stati poi confrontati con la FMEA svolta all’inizio del lavoro. 

Si è giunti alla conclusione che le operazioni REP.3B, REP.4, REP.5B, REP.9, REP.10 

e REP.11 saranno quelle analizzate per lo sviluppo dei piani manutentivi predittivi in 

futuro, con l’obiettivo di limitare il loro effetto sulle operazioni REP.3A e REP.5A. 

Essendo tecniche ricorsive, verranno ripetute dopo gli interventi manutentivi apportati, 

stabilendo un nuovo parametro OEE. Al valore ottimale raggiunto di tale parametro può 

ritenersi concluso il processo di miglioramento della performance produttiva. 
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