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INTRODUZIONE 
 

É stata svolta una ricerca scientifica attraverso il servizio proxy dell’Università Politecnica delle 

Marche, utilizzando il database Scopus-Elsevier. È il database bibliografico più esteso per quanto 

riguarda abstract e citazioni di letteratura scientifica. Il lavoro si è concentrato principalmente 

nell’approfondire il concetto del TPM (total productive maintenance) e di tutti i concetti ad esso 

inerenti, come l’importanza dell’analisi dei dati nella sua applicazione. Sono stati sottoposte ad 

un’attenta ed accurata valutazione le nozioni dei data driven, data mining e del OEE (overall 

equipment effectiveness). Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di cercare di spiegare 

l’importanza dell’implementazione di tale modello, applicabile in ogni settore manufatturiero, 

poiché garantisce la massimizzazione della capacità produttiva di macchine e impianti attraverso un 

processo di miglioramento continuo volto alla riduzione degli sprechi e delle perdite che possono 

verificarsi durante le varie fasi di produzione. Più che una strategia applicativa, racchiude dei veri e 

propri pensieri filosofici in grado di dettare degli approcci globali per tutte le aziende che intendono 

applicarlo, utilizzando il miglioramento continuo e gettando le basi per l’ottimizzazione del lavoro 

attraverso la riduzione degli sprechi, in modo tale da raggiungere la massima efficienza in termini di 

prestazioni produttive. Il TPM è dunque un approccio manageriale che mira ad utilizzare al massimo 

le risorse attraverso pratiche di manutenzione e stabilità di base. Nel contesto delle economie 

emergenti, dove i livelli di spesa in conto capitale sono ridotti e l'acquisto di nuove macchine 

richiede uno sforzo maggiore, l'utilizzo e la manutenzione adeguati delle attrezzature sono 

fondamentali per migliorare l'efficienza aziendale. Con la nascita dell’Industria 4.0, che prende il 

nome dall’iniziativa europea della Industry 4.0, ispirata dal governo tedesco nel 2011; abbiamo 

assistito ad una conversione del modo di produrre nei vari stabilimenti. Sono stati inserite nuove 

tecnologie per migliorare le condizioni di lavoro su concetti legati a sicurezza, produttività e qualità. 

Molti processi sono stati automatizzati, di conseguenza sono svolti da robot o da macchinari 

preposti, mentre l’operaio ha subito una trasformazione in operatore addetto al corretto 

funzionamento dell’apparecchiatura. La catena produttiva è composta da macchine intelligenti e 

hub interconnessi e ciò ha portato a una maggiore flessibilità di produzione, ottimizzazione e 

miglioramento della qualità. Per questo il data driven o il data mining svolgono un ruolo chiave per 

ottenere informazioni in tempo reale su un particolare problema o processo del flusso di lavoro. La 

ricerca effettuata attraverso la raccolta e l'analisi dei dati consente alle aziende di prendere decisioni 

che migliorano le prestazioni complessive degli stabilimenti. É difficile sapere se gli investimenti e 

gli sforzi dell'azienda valgono la pena se non esiste un modo per tenere traccia dei risultati. Il 

corretto funzionamento del settore manufatturiero è importante perché contribuisce allo sviluppo 

economico del paese, poiché funge da potenziale leva per il miglioramento della povertà. Per 

garantire l’efficienza economica dello stabilimento di produzione, il TPM, applica dei concetti di 

produzione snella che riducono i tempi di consegna ed il tempo senza valore aggiunto alla 

produzione. Tuttavia, è necessario un forte coordinamento tra i membri della catena di 

approvvigionamento per raggiungere i risultati sperati. Al fine di ottenere un maggiore 
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coordinamento tra i membri della catena di fornitura, le tecnologie associate all'Industria 4.0 sono 

di vitale importanza. È qui che entra in gioco l’importanza del poter utilizzare le tecniche data driven, 

poiché i macchinari utilizzati dopo l’approdo dell’industria 4.0 differiscono da quelli tradizionali, 

utilizzano dei sistemi cyber-fisici con interfaccia uomo-macchina, in grado di registrare dati e 

confrontarli con quelli raccolti in passato in tempo reale. Di conseguenza è stata eseguita un’analisi 

della letteratura per mettere in evidenza come la filosofia del total productive maintenance si sia 

integrata con l’Industria 4.0. Sono stati analizzati casi di studio su più aziende manufatturiere che 

operano in diversi settori, approfondendo il come sono stati sviluppati ed applicati i concetti del 

modello e l’importanza delle tecniche della raccolta dati per la sua implementazione, prendendo in 

considerazione gli indicatori di performance in relazione al data mining o al data driven. Gli articoli 

sono stati selezionati in base all’utilizzo di parole chiave (keywords), ricercate a coppie; 

successivamente sono stati studiati i risultati ottenuti dall’applicazione del modello, approfondendo 

i concetti legati all’utilizzo dell’OEE e di come questo indicatore di performance abbia garantito 

migliorie all’interno delle aziende. Infine, attraverso l’utilizzo del software VOSviewer sono stati 

estrapolati dei grafici utilizzando sempre le parole chiave, per esaminare l’importanza dell’analisi 

dei dati e degli indicatori di performance nel TPM. Tale software ci permette di scandagliare in modo 

dettagliato, attraverso un’analisi bibliometrica in grado di valutare la produzione scientifica 

utilizzando indicatori qualitativi, tutte le varie ricerche scientifiche redatte prendendo in esame i 

concetti del modello.  
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CAPITOLO I 

LA LEAN PRODUCTION 

 

1.1 - LA STORIA  
 

A cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 nacque una nuova visione produttiva in ambito industriale, più 

precisamente nel settore automobilistico. Il tutto prese forma negli stabilimenti della Toyota Motor 

Company nata nel 1937, dove a capo dell’idea innovativa vi era Taichii Ohno. Dopo la Seconda guerra 

mondiale e la conseguente crisi finanziaria dovuta ad essa si crearono i presupposti per una nuova 

ottica industriale con l’obiettivo di una forte riduzione dei costi in contrapposizione all’ aumento 

esponenziale della produttività. Il nuovo modello si concentrava sulla flessibilità della produzione e 

sull’individuazione degli sprechi, con un occhio di riguardo per il coinvolgimento di tutte le persone 

che lavoravano all’interno dell’azienda. Nacque così il concetto di lean production che tradotta 

significa appunto produzione snella, una filosofia che cambia completamente il punto di vista 

aziendale e sposta di gran lunga l'attenzione verso il cliente piuttosto che sulla produttività [1].Il 

termine lean è stato ideato nel 1992 dai ricercatori del MIT Womack e Jones, nel loro best-seller “La 

Macchina che ha cambiato il mondo”, in cui illustrano il sistema di produzione che ha permesso 

all’azienda giapponese Toyota di ottenere risultati nettamente superiori a tutti i concorrenti nel 

mondo, mettendo a confronto il sistema lean sviluppato dall’azienda giapponese con il sistema 

utilizzato dell’azienda statunitense Ford, dalla quale emersero le sostanziali differenze e gli ulteriori 

benefici del primo a discapito del secondo. Da allora migliaia di organizzazioni eccellenti nel mondo 

hanno adottato il modello, nell’industria come nei servizi, in quanto applicabile a tutti i processi 

operativi, non solo strettamente produttivi, ma anche logistici, amministrativi o di progettazione e 

sviluppo prodotto. Negli anni il modello della lean production è stato affinato, assumendo anche 

altre denominazioni, quali lean organization, lean manufacturing, lean service, lean office, lean 

enterprise e persino lean thinking [ 2 ]. Ad oggi il concetto di lean production è ampiamente 

riconosciuto e accettato in ambito industriale. Riguarda la stretta integrazione dell'uomo nel 

processo produttivo, il miglioramento continuo e l'attenzione ad attività a valore aggiunto evitando 

sprechi. Uno degli obiettivi di questa metodologia è quello di utilizzare la tecnologia di cloud 

computing, che troviamo nel campo della logistica, per monitorare l’effetto sui risultati di business 

nella gestione della lean production e nei contesti di integrazione della catena di 

approvvigionamento. Il processo rappresenta una generalizzazione e una divulgazione in occidente 

del sistema di produzione Toyota (o Toyota Production System - TPS), che ha superato i limiti 

della produzione di massa (sviluppato da Henry Ford e Alfred Sloan) applicata dalla quasi totalità 

delle aziende occidentali. Se da una parte abbiamo il concetto che potremmo definire “fordismo” 

che richiama i concetti del “taylorismo”, dove esso rappresenta una concezione di produzione 

automobilistica dei primi anni del 900’, con alla base della metodologia il bisogno di un mercato di 

massa dove il lavoro veniva consegnato direttamente al lavoratore evitando così quelli che potevano 

essere dei movimenti inutili e che aveva come obiettivo quello di eliminare gli sprechi in termini di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
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energia e di tempo. Il tutto fu reso possibile con il superamento del concetto di lavoro artigianale, 

ovvero dove il lavoro non viene realizzato in un'unica postazione di lavoro con un solo operatore, 

ma bensì è diviso in più attività di base collegate a delle stazioni in catena occupate da più operatori 

contemporaneamente e ognuno dei quali svolge una mansione ben definita. La produzione di massa 

oltre al vantaggio di abbattere i costi in larga scala e quindi di permettere anche a chi era 

svantaggiato economicamente di poter acquistare l’automobile e di creare una sorta di monopolio, 

permetteva anche di poter avere degli operatori non adeguatamente formati con una riduzione 

della fatica fisica. Il problema che ebbe Ford, dunque tutta la sua teoria, con il passare degli anni era 

legato ad una saturazione del mercato dovuta alla ridotta flessibilità, alle condizioni sociali e 

politiche devi vari stati in via di sviluppo che sperimentarono delle nuove tecnologie in grado di 

abbattere notevolmente i costi salariali e produttivi. Inoltre, ci fu anche la crisi del petrolio che fece 

lievitare i costi di produzione di massa. 

 

1.2 - LA NASCITA  
 

Nel mentre di tutte queste situazioni, in Giappone stava prendendo forma quella che sarebbe stata 

la svolta in termini produttivi nel settore automobilistico, la lean production o “produzione snella”. 

Questa metodologia rappresenta una variazione sul tema dell'efficienza attraverso l'ottimizzazione 

dei flussi, della riduzione degli sprechi e dell'utilizzo di metodi empirici per decidere ciò che conta 

davvero in termini produttivi. Al centro di tutta la filosofia vi è infatti il cliente che diventa elemento 

imprescindibile per il valore aggiunto, ovvero il valore per cui è disposto a scegliere un’azienda 

piuttosto che un’altra. Una delle principali linee guida alla base del modello è l’individuazione dei 

possibili sprechi spesso riconducibili all’eccesso di attività, ovvero, di tutte quella attività produttive 

e non che non arrecano alcun vantaggio all’azienda, dunque che non producono valore. Oggi Lean 

Manufacturing, Industria 4.0 e Sostenibilità sono preoccupazioni importanti per le aziende e in 

generale per la società, in tema sostenibilità: economica, ambientale e sociale [3]. Il momento chiave 

della lean production è l’identificazione di quali attività aggiungono valore e quali non lo fanno, il 

saper differenziare queste due categorie ci permette di iniziare delle azioni migliorative per le prime 

e di eliminare le seconde. Diventa essenziale mappare il flusso del valore per ridurre gli sprechi, che 

vengono considerati tre. Il concetto prese forma negli anni Cinquanta, negli stabilimenti Toyota. All’ 

interno dell’azienda erano consapevoli che la loro visione imprenditoriale si sarebbe dovuta 

distaccare da quella tradizionale che all’epoca era paragonabile solo al sistema attuato da Ford, 

catapultato in una realtà totalmente differente rispetto a quella giapponese, dove l’economia era 

nettamente più forte sotto ogni punto di vista. Alla base della nuova visione economica era 

fondamentale conoscere i vantaggi competitivi dei potenziali concorrenti. Sapendo infatti che il 

sistema Ford era utilizzato per produrre una quantità infinita di automobili di vario modello, al 

contrario Toyota era in grado di sviluppare un numero ridotto di modelli poiché utilizzava una sola 

linea produttiva, ciò dovuto al fatto che la domanda era troppo bassa per sviluppare un numero di 
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linee produttive maggiori. Inoltre, l’azienda operava in una nazione piccola rispetto agli Stati Uniti. 

I dirigenti constatarono che una produzione di massa generava molti tempi morti e trasporti da un 

magazzino all’altro costosi ed inefficienti, e fu così che analizzando com’era organizzato il lavoro in 

Ford, svilupparono un nuovo modello che avrebbe rivoluzionato la produzione negli anni a seguire. 

Nei paragrafi successivi verranno analizzati i principi della produzione snella e quali sono le tipologie di “spreco” 

che sono in contrasto con la filosofia Lean. 

 

1.3 - I PRINCIPI DEL LEAN THINKING 
 

Alla base della filosofia snella ci sono dei principi solidi che sono stati rielaborati successivamente 

da James P. Womack e Daniel T. Jones nel loro libro “Lean Thinking” pubblicato negli anni Ottanta. 

L’intero modo di pensare ovvero quello lean si basa su cinque principi fondamentali che mirano a 

identificare gli sprechi per poi eliminarli ad ogni livello del processo aziendale. Il primo principio: 

tratta di identificare il valore (Value), ripensare al valore dal punto di vista del cliente. 

Solo una piccola parte delle azioni e del tempo totale che sono impiegate per produrre o fornire un 

servizio aggiungono effettivo valore per il cliente finale. Risulta quindi fondamentale definire 

chiaramente il valore di uno specifico prodotto o servizio dalla prospettiva del cliente, così che si 

possa procedere alla rimozione passo dopo passo di tutte le attività a non valore o MUDA. 

Analizzando il secondo principio che identifica e mappa il flusso del valore ed individua gli sprechi. 

Per flusso viene preso in considerazione l’intero processo che trasforma la materia prima in 

prodotto finito, dove con la produzione snella le mansioni possono essere svolte in modo più 

efficace se il prodotto viene lavorato ininterrottamente. Il flusso continuo in produzione si raggiunge 

soprattutto attraverso interventi radicali, che permettono di trasformare in breve tempo le attività 

produttive necessarie per fabbricare un prodotto [4]. Le attività vengono classificate in base ad 

attività che creano valore (tutte quelle il cui costo può essere trasferito al cliente), attività che non 

creano valore ma necessarie (non sono eliminabili con gli attuali sistemi di sviluppo prodotto, 

gestione ordini e produzione), attività che non creano valore e non necessarie (possono quindi 

essere eliminate da subito). I criteri tramite la quale vengono selezionate dipendono dal flusso in 

questione, che prendono in considerazione la progettazione o lo sviluppo del prodotto, la gestione 

degli ordini ed infine la produzione dei beni in relazione all’erogazione dei servizi . Il terzo principio 

ha la prerogativa di far scorrere il flusso (Flow); la gestione del lavoro non viene fatta attraverso 

reparti successivi, i processi vengono riorganizzati in modo che il flusso di prodotti o attività scorrano 

senza interruzioni attraverso le varie fasi di aggiunta di valore, utilizzando l’insieme di strumenti e 

tecniche lean per rimuovere tutti gli ostacoli dal flusso. La rimozione di tempo ed energie sprecate 

rappresenta una grande opportunità di miglioramento nell’efficienza qualitativa e quantitativa di 

una azienda, consentendo di focalizzare l’attenzione e gli sforzi alla creazione di valore. Il quarto 

principio che si basa sul concetto di “tirare la produzione” (Pull), consiste nel far tirare la produzione 

dal cliente; far sì che produzione e fornitura siano coordinate con le richieste di mercato. Questo 

significa che la produzione non deve essere ferma ad aspettare la richiesta del cliente ma deve 
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cercare di eliminare le produzioni in eccesso. In conclusione, il quinto principio ricerca la perfezione 

(Perfection) attraverso il miglioramento continuo. Creare un flusso e far tirare la produzione dal 

cliente comincia anche attraverso una radicale riorganizzazione dei processi ma i risultati divengono 

realmente significativi nel momento in cui tutti i passaggi sono collegati tra loro [5].  

 

1.4 – LE TRE TIPOLOGIE DI SPRECO   
 

Gli sprechi del sistema Toyota e dunque della filosofia della lean production possono essere ripartiti 

in: Mura Muri e Muda. Traducibili rispettivamente in spreco, sovraccarico ed incostanza. 

 

 

Figura 1 – Le tre tipologie di spreco 

 

                                                                                

1.4.1 – MUDA  

È una parola giapponese che identifica lo spreco, tutto ciò che non genera valore viene considerato 

superfluo, in generale sono sette i parametri utilizzati per classificarlo ed essi indentificano quali 

sono le attività che non producono valore. I difetti, se presenti nel prodotto spingono il cliente a 

rifiutarlo. D’altronde lo sforzo impiegato per creare questi errori è uno spreco, e molte volte per 

provare a recuperare una parte del valore dal prodotto vengono utilizzati nuovi processi altrimenti 

il prodotto rischia di essere scartato al 100%. Viene considerata superflua anche la produzione di un 

oggetto prima che questo sia veramente richiesto, si ha quando l’azienda segue una politica “push” 

invece che “pull”, ovvero vengono prodotti molte più quantità rispetto alla domanda del mercato, 
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è considerato lo spreco più pericoloso per l’azienda perché nasconde problemi organizzativi, la 

merce deve essere infatti immagazzinata, gestita e protetta. Inoltre, l’azienda sostiene dei costi di 

mantenimento, definiti costi di giacenza della merce fino a che non diventano obsoleti o 

comportano ulteriori spese per conservarli per un'eventuale vendita. La sovrapproduzione blocca 

capitale in termini di stock, materie prime, operatività e prodotti finiti. Le riserve di denaro liquido 

vengono quindi intaccate. Molte aziende sono fallite a causa della produzione non programmata. 

Nella filosofia lean anche il trasporto deve essere ridotto ai minimi termini, ogni volta che un 

prodotto viene sottoposto ad un movimento, ad esempio da un reparto A ad un reparto B 

dell’azienda, rischia di essere danneggiato o perso e di conseguenza bisognerebbero utilizzare delle 

nuove materie prime, dei nuovi processi per realizzare un nuovo prodotto per il cliente in tempi 

brevi. Questa attività non comporta nessun valore aggiunto, visto e considerato che non apporta 

alcuna trasformazione al prodotto che il cliente è disposto a pagare. Un ulteriore aspetto superfluo 

è identificabile con l’attesa, l’insieme di tutti quei tempi connessi all’operatore, si riferisce sia 

al tempo trascorso dagli operatori aspettando che arrivino le risorse per lavorare, sia il tempo che 

passa mentre aspettano che il prodotto venga portato via. Spesso sono necessari dei processi ad 

hoc per gestire queste attese, i tempi morti possono essere evitati calcolando il tempo di 

attraversamento di una materia prima nei vari flussi produttivi all’interno dell’azienda e 

successivamente considerando il tempo effettivo necessario a produrre quel prodotto. I tempi di 

attesa possono essere collegati ad eventuali guasti o rotture dell’impianto produttivo, guasti o 

rotture che possono essere evitate attuando periodicamente controlli manutentivi. Anche le scorte, 

che siano sotto forma di materie prime, di materiale in lavorazione (WIP), o di prodotti 

finiti, rappresentano comunque un capitale che deve ancora produrre un guadagno sia per il 

produttore che per il cliente. Quando non sono usate per produrre valore, rappresentano uno 

spreco. I movimenti, che a differenza del trasporto, si riferiscono ai macchinari o agli operai,  

comprendono un insieme di azioni non necessarie al processo in fase di realizzazione; questi infatti, 

se spostati, possono subire usure e danneggiamenti e possono anche essere causa di problemi in 

termini di sicurezza. Il movimento rappresenta un costo del processo produttivo e in quanto tale 

deve essere diminuito in modo significativo. Produrre quando si hanno delle risorse più costose del 

necessario per le attività o funzioni aggiuntive a quelle che il cliente aveva inizialmente richiesto, 

 garantiscono solo uno sperpero di liquidità aziendale e deve dunque essere eliminata; questa 

problematica è legata anche alle persone. Gli operatori possiedono una qualifica superiore a quella 

richiesta per realizzare determinate attività e generano infatti dei costi per mantenere le proprie 

competenze, i costi però devono essere gestiti nell’esecuzione di attività che richiedono una 

qualifica minore. 
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1.4.2 - MURI 

 

È un ulteriore tipologia di spreco nel modello Toyota, che può essere tradotto come eccesso o 

sovraccarico. In riferimento alle persone o alle risorse, dove ciò comporta uno stress dell’intero 

sistema o delle singole fasi produttive. Ad esempio, ciò potrebbe essere la conseguenza diretta di 

una nuova lavorazione di prodotto dovuta ad un difetto causato dal sovraccarico del sistema. 

L’obiettivo è legato al miglioramento delle condizioni di lavoro organizzando al meglio i vari processi 

sintonizzandoli al meglio con i vari operatori tenendo sempre in considerazione le richieste dei 

clienti in termini di produttività.  

 

1.4.3 - MURA 

 

Viene considerata la madre di tutti gli sprechi, è legata ad un’incostanza del lavoro, viene definito lo 

spreco più grande che ci possa essere all’interno di un’azienda poiché da essa dipendono sia Muri 

che Muda. Eliminando mura, inoltre, è possibile costruire sistemi produttivi stabili, con parametri 

di processo costanti nel tempo [6]. Le principali cause sono legate alla variabilità della domanda o 

alla carenza di qualità e mancanza di standardizzazione che sono le conseguenze di un carico di 

lavoro irregolare con gli operatori e i macchinari che non sono in grado di reggere i ritmi di 

produzione, i cosiddetti picchi produttivi. Una corretta gestione della domanda variabile del 

prodotto possiamo collocarla nelle varie aziende specializzate nella produzione di dolci stagionali 

che hanno ampliato la propria offerta specializzandosi nella produzione di altri prodotti a lunga 

conservazione come cereali, biscotti e via dicendo. Purtroppo, non tutti gli sprechi sono evitabili, e 

solo alcuni possono essere eliminati del tutto, ma la cosa più importante è sicuramente quella di 

ridurre al minimo tutti quelli che sono sprechi inevitabili.  
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1.5 - FILOSOFIA DELLE 5 S  
Al centro del concetto legato alla produzione snella c’è una filosofia che riuscì ad impressionare tutti 

i visitatori degli impianti produttivi della Toyota. Infatti, dopo che si sparse la voce sullo sviluppo di 

un nuovo modello aziendale, gli impianti furono presi d’assalto da imprenditori di tutto il mondo  

che constatarono con i propri occhi i benefici dei concetti Lean. Entrando nel vivo del metodo 

possiamo constatare che la filosofia delle 5 S si focalizza sui principi dell’ordine, della pulizia, 

dell’organizzazione e della standardizzazione. Ciò permette di incrementare la produttività di 

un’azienda e, contemporaneamente, di migliorarne la sicurezza e la qualità. Le cinque esse sono, 

Seiri, che mira ad analizzare tutti gli strumenti e i materiali presenti nell’area del lavoro e a 

mantenere solo quelli essenziali per la determinata attività produttiva, il resto è immagazzinato o 

eliminato. Comporta meno rischi e meno ingombri che possono interferire con il lavoro. Il Seiton si 

focalizza sulla necessità di avere un posto di lavoro ordinato. “Ordinato” significa organizzare la linea 

per favorire il flusso del lavoro in modo tale che tutti gli strumenti e gli attrezzi siano tenuti dove 

saranno utilizzati ed il processo deve essere ordinato per eliminare i movimenti non necessari, per 

mantenere l’ergonomia e l’efficienza del posto di lavoro. La filosofia Seiso indica invece la necessità 

di mantenere il posto di lavoro pulito e ordinato. È un’attività che deve essere fatta giornalmente. 

Alla fine di ogni turno l’area di lavoro viene pulita e tutto è rimesso al proprio posto. Attuando questa 

operazione è possibile notare quelle che potrebbero essere delle anomalie riguardanti il 

funzionamento degli impianti. Mantenere la pulizia e l’ordine deve essere parte del lavoro normale, 

non una cosa occasionale da fare quando tutto diventa troppo disordinato. Un ulteriore concetto 

legato alla filosofia è il Seiketsu, dove vengono standardizzate le pratiche lavorative. Si tende ad 

operare in modo consistente e ordinario dove ciascuno sa quelle che sono le proprie responsabilità, 

tenendo costanti le procedure della produzione così se cambia qualcosa sarà ovvio. Infine, il 

Shitsuke, attraverso il quale bisogna mantenere gli standard, dopo che le prime 4 S sono state 

implementate diventano il nuovo modo per operare. Mantenendo il focus sul nuovo modo di 

operare evitando una regressione verso i vecchi modi di lavorare.  

                      

FIGURA 2. “Filosofia 5S” 
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1.6 - I VARI SISTEMI DI GESTIONE 
 

             1.6.1 – JUST IN TIME (JIT) 

 

È sistema di gestione del flusso di produzione che ha come obiettivo “produrre solo quando 

serve” utilizzando dei macchinari più flessibili, in grado di produrre piccoli lotti in tempi brevi 

e descrivendo così un sistema basato non sull’offerta ma sulla domanda, sulla cooperazione 

uomo-macchina e sul miglioramento continuo del prodotto e dei processi. È un tipo di 

sistema che viene definito pull poiché viene tirato dal cliente, che cerca di migliorare non la 

produzione ma le fasi a monte di essa. Richiede grande flessibilità, qualità e precisione del 

sistema produttivo; infatti, vengono considerati sprechi di risorse economiche finanziarie e 

vincolo all’innovazione continua una qualsiasi materia prima o semilavorato [7]. I vantaggi 

del JIT sono legati ad una riduzione dei tempi di magazzino e delle scorte. 

 

           1.6.2 - AUTONOMAZIONE (JIDOKA) 

 

Il Jidoka invece, definito come l’“autonomazione” o “l’automazione dal tocco umano”, 

consiste nella ricerca della qualità totale e passa dalla cooperazione uomo-macchina per 

fermare la produzione e correggere il problema al primo segnale di anomalia rispetto agli 

standard di qualità. I macchinari vengono dotati di dispositivi di fermo in grado di attivarsi 

automaticamente al variare di parametri stabiliti e attraverso il controllo da parte degli 

operatori, autorizzati, in caso di non conformità, a sospendere la produzione. Il tutto è 

possibile grazie alla presenza di apparecchiature acustiche e luminose. Il Jidoka permette di 

interrompere il processo non appena gli strumenti di controllo verificano delle anomalie sul 

prodotto in modo tale che l’operatore possa intervenire prima che si raggiungano le fasi 

successive. Ciò comporta un notevole risparmio in termini di tempo ed economici poiché si 

può rimediare all’errore nei tempi immediatamente successivi alla sua individuazione e non 

in un secondo momento. In tal modo si ottengono prodotti privi di difetti o guasti 

garantendo un adeguata responsabilità agli operatori. A posteriori poi vengono effettuate 

delle verifiche per stabilire le cause che hanno portato a ritrovarsi in determinate situazioni 

in modo tale da prevenirle in futuro. 
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1.6.3 -TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) 

 

Un ulteriore sistema di gestione che rientra nei canoni della filosofia lean è il Tpm, esso descrive un 

approccio in termini globali del sistema di manutenzione che ha come obiettivo quello di 

massimizzare la capacità produttiva degli impianti, rispettando un corretto equilibrio fra costi di 

manutenzione ed efficienza globale degli impianti produttivi. È una metodologia volta ad un 

incrementare l’efficienza aziendale utilizzando azioni preventive per limitare i problemi prima che 

possano verificarsi. Il suo significato tradotto è total (totale), poiché coinvolge in maniera attiva 

tutto il personale; productive (produttiva), cioè persegue l’obiettivo di migliorare la produttività 

degli impianti; maintenance (manutenzione), rappresenta l’attività finalizzata al mantenimento 

dell’efficienza dei macchinari dello stabilimento nel tempo. Negli anni successivi, questa definizione 

è stata ampliata ad un concetto più esteso, quasi astratto, che prende la forma di un tempio a otto 

colonne portanti utilizzato per definire metaforicamente le basi che sorreggono la filosofia 

orientale; Jishu Hozen ovvero manutenzione autonoma, Keikaku Hozen, manutenzione 

professionale, Hinshitsu Hozen (Quality Maintenance: migliorare la qualità dei prodotti attraverso 

la progressiva riduzione dei difetti dovuti all’anomalo funzionamento di attrezzature ed impianti); 

Shoki Kanri (Early Equipment Management: garantire soluzioni tecnologiche di facile manutenzione, 

nel rispetto dei tempi di lancio dei nuovi prodotti e dell’impatto economico del ciclo vita delle 

attrezzature); Kanri Kansetsu (Process Improvement: risalire alle cause di scarsa efficacia delle 

attività amministrative, utilizzando le tecniche di analisi dei processi di business e la creatività di 

piccoli gruppi di lavoro);  Kyoiku Kunren (Education & Training: sviluppo delle competenze 

manutentive tra gli Operatori, sia attraverso formazione frontale che tramite affiancamento e 

coaching); Kobetsu Kaizen (Problem Solving: riduzione di anomalie e varianze nei processi produttivi 

attraverso la ricerca delle cause radice ed elementari strumenti statistici); Anzen-Eisei-Kankyo 

(Safety, Health & Environment: gestione della sicurezza, della salute e dell’impatto ambientale 

attraverso la riduzione dei rischi basata sui comportamenti) [ 8 ]. Rappresentando in maniera 

significativa uno degli approcci principali all’interno del Toyota Production System e di conseguenza 

della produzione snella, la manutenzione produttiva punta alla riduzione di tutte le possibili perdite 

legate alle attività di produzione che vengono classificate in perdite per fermate, ovvero legate a 

guasti o cambi macchina; perdite di velocità, dovute a microfermate o rallentamenti delle 

apparecchiature; infine perdite di qualità, generate dalla produzione di scarti. La sua messa a punto 

è fondamentale e indispensabile in tutte quelle aziende capital intensive ed in particolare in quelle 

aziende, la quale produzione si articola su più turni produttivi, che utilizzano impianti costretti a 

garantire la massima efficienza produttiva, attraverso una ricerca continua delle politiche di 

manutenzione precauzionale e migliorativa con lo scopo di abbattere i costi legati alla manutenzione 

a posteriori. Alcune delle più grandi aziende mondiali che utilizzano questo tipo di manutenzione, 
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ovvero quella autonoma e preventiva sono il Gruppo Fiat con il sistema WCM (Gli stabilimenti del 

Gruppo FCA adottano il sistema World Class Manufacturing (WCM): una metodologia di produzione 

strutturata, rigorosa ed integrata che coinvolge l’organizzazione nel suo complesso, dalla sicurezza 

all’ambiente, dalla manutenzione alla logistica e alla qualità. Obiettivo primario del sistema WCM è 

migliorare continuamente tutte le performance produttive al fine di garantire qualità del prodotto 

e soddisfare le attese del cliente. I progetti sviluppati in seno al WCM, che fanno leva su di un forte 

coinvolgimento dei dipendenti, hanno come finalità comune una sistematica riduzione delle perdite 

e degli sprechi, fino ad arrivare al risultato ultimo di zero infortuni, zero rifiuti, zero guasti e zero 

giacenze). [9] Anche in passato, dunque, la prima azienda italiana a adottare il sistema TPM, che 

ricordiamo essere nato in Giappone tra gli anni sessanta e quelli ottanta nella casa automobilistica 

Toyota e successivamente attraverso una politica di espansione attuata dal governo giapponese e 

dunque dal Ministero dell’Industria e del Commercio, con un piano che prende il nome di Plant 

Maintenance Committee della JMA (Japan Management Association) [10] venne esteso a tutte le 

aziende giapponesi, fu il gruppo FIAT. Il tutto fu reso possibile grazie a dei congressi mondiali sulla 

manutenzione che avevano lo scopo di illustrare al mondo la nascita delle nuove ideologie 

produttive adottate dall’altra parte del pianeta. In una convention a Torino vi prese parte anche il 

padre fondatore di questa ideologia, Seiichi Nakajima, che illustrando la sua nuova visione di fare 

azienda, impressionò alcuni dirigenti del gruppo italiano che decisero di provare ad adottarlo nei 

propri stabilimenti. 
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1.7 - I PRINICIPI GUIDA DEL MODELLO TPM 
 

I principi guida su cui si basa un progetto TPM in un’azienda, sono cinque ed essi variano dal primo 

che si pone l’obiettivo di migliorare e monitorare l’efficienza globale degli impianti, successivamente 

si cerca di sviluppare i concetti chiave della manutenzione autonoma che indica il come condurre 

correttamente gli impianti. Il ruolo chiave è quello di sviluppare però la manutenzione preventiva 

poiché attraverso un corretto utilizzo di questo approccio è possibile prevenire e soprattutto 

anticipare ipotetici guasti della linea, con il compito di cercare di utilizzare un approccio migliorativo, 

analizzando sistematicamente i guasti e le perdite in modo da non ripetere errori simili in futuro, 

ciò e possibile attraverso un previsione anticipata della manutenzione, che si ottiene attraverso la 

progettazione dell’impianto con un’ottica Tpm, che rappresenta in sostanza il quinto principio. 

 

 

1.7.1 - Primo principio: monitorare e migliorare l'Efficienza Globale degli Impianti 

 

Il TPM punta al monitoraggio ed al miglioramento dell'Efficienza Globale degli Impianti. Attraverso 

l’utilizzo di una misura definita OEE (Overall Equipment Effectiveness) che monitora due costanti di 

tempo, il tempo durante il quale l'impianto ha prodotto "pezzi buoni" prendendo in considerazione 

il "tempo ciclo" ottimale di puro valore aggiunto (tempo operativo a valore aggiunto) ed il tempo 

durante il quale l’impianto è stato impegnato, in un modo o nell’altro, per la produzione (tempo 

disponibile). In sostanza l'OEE è un indicatore globale espresso in percentuali che identifica i tre 

fattori principali per lo sviluppo del total productive maintenance, disponibilità ovvero la frazione di 

tempo in cui l'impianto è effettivamente disponibile. Può essere anche indicata con il 

termine Available Time o Scheduled Time. La disponibilità indentifica la velocità con cui l'impianto 

sta lavorando, frazionata rispetto a quella del progetto. Ed infine il tasso di qualità, dunque, la 

percentuale di unità in specifica rispetto a tutte quelle prodotte. 

 

Esempio della raccolta dati dell’OEE 

 

“Viene utilizzata per stimare l'efficacia delle apparecchiature dei sistemi industriali. Valutando i 

potenziali di miglioramento della manutenzione utilizzando una valutazione dell'OEE all'interno 
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della linea di produzione di croissant. Progettazione/metodologia/approccio: Il presente lavoro 

viene svolto analizzando i dati di guasto e riparazione della linea. I dati di guasto coprono un periodo 

di 15 mesi. In questo periodo la linea di produzione croissant è normalmente in funzione nell'arco 

dell'intera giornata (24 h al giorno) su tre turni di 8 h al giorno, con pause nei fine settimana. Sono 

state effettuate statistiche descrittive dei dati di guasto e riparazione della linea sulla base delle 

interruzioni programmate e non programmate. Inoltre, sono state mostrate le misure di 

disponibilità effettiva (A), efficienza prestazionale (PE) e tasso di qualità (Q), insieme all'OEE 

completo per ogni giorno lavorativo per la linea di produzione di croissant. Risultati: Gli obiettivi 

principali sono comprendere la gestione operativa della linea di produzione di croissant e misurare 

le caratteristiche dell'OEE in precisi termini quantitativi. L'analisi OEE può aiutare l'azienda a 

identificare i problemi primari riguardanti A, PE e Q e agire immediatamente. Originalità/valore: 

questo documento presenta una valutazione di successo dell'OEE che fornirà un'utile guida agli 

aspetti del processo produttivo, che identifica i punti critici della linea che richiedono un ulteriore 

miglioramento attraverso un'efficace strategia di manutenzione (ovvero la manutenzione 

produttiva totale). Inoltre, l'analisi fornisce una prospettiva utile e aiuta i manager e gli ingegneri a 

prendere decisioni migliori su come migliorare la produttività e la qualità della produzione.” Nello 

schema seguente viene visualizzato il "gap" normalmente esistente tra tempo disponibile e tempo 

operativo a valore aggiunto e le 6 tipologie di perdite di produzione possibili (6 big losses) 

 

            
FIGURA 3 

Le più grandi perdite che possono essere analizzate sono le perdite per fermata dovute a guasti o 
per un non corretto setup e cambi di produzione con una regolazione sbagliata nel processo, perdite 
di velocità con un funzionamento a vuoto e microfermate della linea che apportano una riduzione 
di velocità a regime permanente ed infine le perdite della qualità, con una produzione di difetti o 
scarti nel processo. 
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1.7.2 - Secondo principio: Sviluppare la manutenzione autonoma 

 

Uno dei pilastri del TPM è costituito dalla manutenzione autonoma. La manutenzione autonoma 

punta al coinvolgimento del personale di produzione nelle attività di pulizia, ispezione, 

manutenzione e di corretta conduzione degli impianti, al fine di evitare i guasti ed i 

malfunzionamenti. In tal caso possiamo assistere ad un rigido percorso di trasformazione da parte 

del conduttore dell’impianto che muta il proprio atteggiamento da utente passivo ad un utente 

consapevole, poiché esso diventa responsabile di tutto ciò che gli viene affidato ovvero qualsiasi 

bene all’interno dell’azienda. L'obiettivo della manutenzione autonoma è quello di mantenere 

l'impianto nelle sue condizioni ottimali di funzionamento per ridurre le cause di guasto ed evitare il 

deterioramento accelerato dei componenti, la sua introduzione comporta una revisione del ruolo 

del servizio manutenzione che, alleggerito dai compiti di manutenzione di base ed operativa, può 

dedicarsi maggiormente ad interventi di tipo specialistico. Alla base della manutenzione autonoma 

vi sono la pulizia inziale e l’ispezione della macchina con relativa cartellinatura continua attraverso 

un monitoraggio costante, poi successivamente si effettuano ulteriori pulizie. Viene effettuata per 

scoprire le anomalie, trovare le fonti di sporco e far capire il verso significato di “pulizia è ispezione”. 

Successivamente si eliminano le fonti di sporco e le aree difficili da pulire agendo sulle principali 

fonti di contaminazione, creando degli standard di pulizia e lubrificazione con relativo studio del 

sistema attraverso una semplificazione di esso, serve a garantire il mantenimento delle condizioni 

base della macchina. Viene effettuato inoltre uno studio approfondito della macchina da parte dei 

leader, attraverso dei corsi si formano gli operatori e si adottano degli standard per il controllo visivo 

garantendo il mantenimento delle condizioni di base e ottimali della macchina. Si integrano gli 

standard di pulizia e lubrificazione con quelli di pulizia generale, utilizzando dei fogli di controllo per 

l’ispezione autonoma e miglioramento del controllo visivo dell’operabilità. I controlli vengono 

standardizzati e si effettua una sistemazione della gestione della manutenzione, con un 

miglioramento continuo degli standard, dell’affidabilità, manutenibilità e operabilità delle 

macchine, con il conduttore dell’impianto che emette procedure e istruzioni che descrivono i 

percorsi ispettivi e gli interventi programmati (es.: centratura degli assi, ingrassaggio parti in 

movimento, controllo d’emulsione di lubrorefrigeranti ecc.) di cui ha verificato le condizioni  

precedentemente. Vengono effettuati dei report che analizzando tutte le relative azioni di 

miglioramento delle prestazioni e della vita utile della macchina, con opportune verifiche dei dati su 

difetti e guasti (attribuiti al degrado, a errate manovre e/o alle condizioni di lavoro) e, se del caso, 

proponendo interventi di modifica delle tecnologie impiegate, i report vengono analizzati da figure 

preposte all’intero dell’azienda che utilizzano degli appositi modelli per la raccolta dati, come ad 

esempio tecniche data driven che sono capaci di contenere una quantità di dati enorme su dei 

software, garantendo dei dati sempre accessibili ed in continuo aggiornamento grazie alla presenza 

di sensori posizionati sui macchinari utilizzati durante la produzione.  
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1.7.3 - Terzo principio: Sviluppare la manutenzione preventiva 

 

 

 

Uno dei principi cardine dell’implementazione TPM è il potenziamento delle politiche di 

manutenzione preventiva. Infatti, una volta eliminati alcuni interventi "a basso valore aggiunto" da 

parte della struttura manutentiva, come conseguenza dell'avvio della manutenzione autonoma, 

diventa importante focalizzare le risorse specializzate presenti nell'area manutentiva in interventi 

di manutenzione preventiva realizzati anche attraverso l'utilizzo di sistemi diagnostici. Attraverso 

questi interventi si potrà anticipare e prevenire l'insorgere dei guasti, evitando pesanti fermate alla 

produzione. La manutenzione si articola su più livelli, la manutenzione preventiva su condizione, ad 

esempio, si basa sulla lettura di contatori o sul monitoraggio di specifiche metriche prestabilite, 

registrate ed inserite all’interno di un sistema CMMS. Una volta che vengono raggiunti i valori che 

vengono impostati in un software, viene generato un ordine di lavoro in modo automatico; questo 

tipo di manutenzione è riconducibile, per ipotesi, nel cambio gomme nelle automobili.  In merito 

alla manutenzione preventiva periodica conosciuta comunemente come ciclica, essa è basata su 

cicli di utilizzo predeterminati; dunque, è un tipo di una manutenzione programmata, eseguita 

rispettando un orizzonte temporale. A differenza della precedente, viene preso in considerazione il 

tempo di utilizzo del macchinario, il numero di lavorazioni, può essere utilizzata nell’ambito dei 

controlli degli estintori all’interno delle aziende che devono essere verificati periodicamente per 

garantirne l’efficienza.  In conclusione, la manutenzione predittiva è, stata sviluppata di pari passo 

con il progresso tecnologico raggiunto negli ultimi anni; rappresenta un particolare tipo di 

manutenzione preventiva effettuata dopo errori rilevati attraverso l’utilizzo di sensori applicati alle 

apparecchiature. Viene utilizzato un software che prende il nome di CMMS che è in grado di 

costruire modelli appropriati del tempo che intercorre dalla misurazione al verificarsi di un guasto. 

 

 
1.7.5 - Quarto principio: Sviluppare la manutenzione migliorativa 

 

Prendendo in considerazione il quarto principio è fondamentale avviare un processo di costante 

analisi dei guasti e delle perdite di produzione al fine di individuare le modifiche tecniche e le 

migliorie da apportare agli impianti. Tali interventi, oltre che migliorare l'affidabilità degli impianti 

saranno anche finalizzati a migliorare le prestazioni, l'efficienza e la sicurezza d'uso, nonché la loro 

manutenibilità, contribuendo al miglioramento dell'OEE ed alla riduzione dei costi totali di 

produzione. La qualità delle azioni migliorative diventa necessaria, poiché la maggior parte dei 

macchinari utilizzati dall'industria per produrre sono prototipi o prodotti in serie e il progetto di 

questi sistemi, e di qualità inferiore rispetto a sistemi utilizzati ad esempio in ambito 
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automobilistico, dove il progetto subisce numerose revisioni ricevendo feed-back dalla messa in 

opera di un certo numero di prototipi. Con il termine manutenzione migliorativa si intendono tutti 

quegli interventi di miglioramento, comprese piccole modifiche, che concorrono al miglioramento 

del valore o delle prestazioni di un asset associato ad un sistema [11].Un esempio di manutenzione 

migliorativa potrebbe essere un intervento su un impianto fotovoltaico per migliorarne le 

prestazioni, oppure la messa a punto di un impianto tramite la sostituzione di parti più deteriorate 

nel tempo con componenti modernizzati e di livello superiore. 

 

 

1.7.4 - Quinto principio: Prevenire la manutenzione 

 

 

Ultimo in ordine di implementazione è il principio di "prevenzione della manutenzione" attraverso 

una progettazione degli impianti in ottica TPM. Questo principio comporta la corretta scelta, 

progettazione e messa in funzione degli impianti in modo da evitare il più possibile i costi di 

manutenzione nel loro ciclo di vita. Rappresenta uno dei punti più difficili da implementare in 

quanto richiede uno sforzo iniziale da d tutte le funzioni coinvolte nella scelta e successivo utilizzo 

degli impianti produttivi. In sostanza si basa sulla prevenzione dei rischi attraverso una valutazione 

di essi con una seguente eliminazione iniziale a livello teorico e successivamente a livello pratico 

come, ad esempio, la dotazione di dispositivi di protezione personale. Svolge un ruolo molto 

importante anche la formazione del personale in merito alla sicurezza, devono avere dunque una 

conoscenza delle competenze specifiche nel proprio settore. Vi deve essere una comunicazione 

continua ed efficiente tra i vari lavoratori del settore con uno sviluppo ed una ricerca continua di 

tutte le tecniche che devono essere utilizzate per apportare modifiche migliorative. 
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CAPITOLO II 

 

ANALISI DELLA LETTERATURA 

 

2.1 – RICERCA SCOPUS  
 

L’analisi della letteratura è stata sviluppata analizzando e selezionando le opportune keywords 

all’interno del database Scopus, presente nel portale delle banche dati e portali degli editori 

dell’università politecnica delle marche. Per questa ricerca Scopus sono state utilizzate le 

keywords più opportune per l’argomento trattato. Sono state studiate sia in modo singolo che a 

coppie, in modo da poter comprendere l’evoluzione di tali termini in campo scientifico.  

Le keywords ricercate sono state: 

 

                                                              Keywords Numero articoli 
estratti  

“total productive maintenance” and “data driven” 3 
“total productive maintenance” and “data mining” 4 
“total productive maintenance” and “association rule” 2 
“OEE” and “data driven” 3 
“OEE” and “data mining” 4 
“OEE” and “association rule” 3 
“overall equipment effectiveness” and “data driven” 7 
“overall equipment effectiveness” and “data mining” 3 

 

In termini produttivi ogni keyword ha un proprio significato letterario, volendolo descrivere per 

ognuna di esse si ottiene che;  

Total productive maintenance, è un sistema produttivo che mira al raggiungimento della massima 

efficienza aziendale. Focalizzando l’attenzione sulle attività di qualità, di sviluppo del personale, di 

sicurezza, ed infine su ambiente e industrializzazione. 

Overall equipment effectiveness (OEE), è la misura di efficacia totale di un impianto. È un indice 

espresso in punti percentuali che riassume in sé tre concetti molto importanti dal punto di vista 

della produzione manifatturiera: la disponibilità, l'efficienza ed il tasso di qualità di un impianto. [12] 
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Association rule, le regole associative utilizzate nel data mining rappresentano uno dei metodi 

principali per individuare relazioni nascoste tra dati.  

Data driven, la traduzione letteraria è “guidato dai dati” che vuole significare la costruzione di 

processi decisionali sempre più basati sulle informazioni estraibili dai dati, qualora i dati fossero resi 

compatibili con i processi decisionali si otterrebbe un’organizzazione aziendale rivisitata in ottica di 

competenze e modelli di governance. 

Data mining, rappresenta l’estrazione di informazioni implicite sottoforma di testo o dati, 

inizialmente sconosciuti, per mezzo di sistemi automatici e semiautomatici, al fine di scoprire 

pattern significativi. 

 

 

2.2 ARTICOLI SELEZIONATI 
  

 

2.2.1 - “TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE” AND “DATA DRIVEN” 

 

La produzione snella, che si ricorda essere una filosofia di gestione che ha come scopo quello di 

ridurre gli sprechi per aumentarne i guadagni operativi. Tuttavia, al giorno d'oggi, ottenere risultati 

economici non è più sufficiente, con il passare del tempo infatti è diventata di dominio pubblico la 

preoccupazione legata all'aspetto ambientale che le organizzazioni hanno dovuto incorporare nei 

loro processi produttivi a causa della pressione degli stakeholder per aumentare le loro prestazioni 

eco-sostenibili. In quanto tale, il termine di produzione green è stato concepito per considerare un 

nuovo paradigma di produzione che utilizza diverse strategie e tecniche ambientali per rendere le 

aziende più eco-efficienti. La produzione green cerca anche di eliminare lo spreco, ma quello legato 

all'ambiente, ovvero l'uso non necessario di acqua, energia e risorse, oltre all'inquinamento, 

all'effetto serra, ai rifiuti. Le tecniche lean possono avere effetti positivi su tutti i pilastri della 

sostenibilità, ovvero attraverso la standardizzazione del lavoro, che può portare a minori costi di 

produzione (effetto economico) e maggiore sicurezza dei lavoratori (effetto sociale), legati entrambi 

al minor spreco di risorse (effetto ambientale). Il concetto alla base di questa teoria, era quello di 

prendere in considerazione tutte le componenti della sostenibilità, ovvero, quella economica, 

ambientale e sociale, dove si è avuto un riscontro positivo in termini di pratiche sostenibili legate 

alla produzione e alla selezione dei fornitori, ma anche dei riscontri negativi sulla logistica. 

L'adozione delle politiche lean-green può aiutare le piccole e medie imprese a contribuire 

all'economia circolare in modo più rapido, considerata l'attuale situazione in cui i costi sono elevati, 

ovvero quelli di finanziamento, delle materie prime e della distribuzione.  È stata condotta un'analisi 

mirata alla connessione dei concetti lean, green e sostenibilità. I dati raccolti attraverso la 
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piattaforma Web of Science coprono un orizzonte temporale che va dal 1900 al 2020. La novità di 

questa ricerca è che, attraverso la raccolta di dati relativi ai tre concetti considerati e la loro analisi, 

gli autori hanno proposto un modello concettuale costituito da strumenti lean-green e di 

sostenibilità (LGS) per ottenere prestazioni superiori a triple bottom line (TBL) [ 13 ]. Ciò ha 

evidenziato che nei casi in cui sono stati applicati gli strumenti lean green e sostenibili nel TPM essi 

hanno avuto un impatto migliore in termini economici ed ambientali per le varie aziende. Sebbene 

ci sia stato anche un piccolo numero di altri casi in cui è stato riscontrato che una maggiore efficienza 

induce un aumento del consumo di energia e acqua. I risultati hanno dimostrato la capacità di lean 

e green, in particolare la loro combinazione, per migliorare i risultati di sostenibilità.  

La nascita dell’industria 4.0, ha posto l’obiettivo di integrare le tecnologie attuate da tale industria 

nelle pratiche di Total Productive Maintenance (TPM) in varie aziende manifatturiere di grandi 

dimensioni. Tenendo in considerazione le varie economie emergenti, dove la spesa in conto capitale 

è ridotta e l'acquisto di nuove macchine richiede uno sforzo maggiore, l’utilizzo e la manutenzione 

adeguate delle attrezzature sono fondamentali per migliorare l'efficienza dell'azienda. L'avvento 

dell’industria 4.0 si riferisce ad un paradigma di produzione orientato alla tecnologia che collega i 

vari ambienti fisici ed informatici attraverso adeguati sistemi di automazione. Essa fornisce dunque 

una nuova visione di tutto il sistema economico globale, portando alla nascita di nuovi modelli di 

business. Nella ricerca in questione sono state condotte delle indagini basate su quattro casi di 

studio attraverso l'osservazione non partecipante, l'analisi di dati secondari e interviste semi-

strutturate con i responsabili della manutenzione e della produzione di aziende situate nel sud del 

Brasile, una delle regioni più industrializzate del paese. La ricerca è stata eseguita seguendo un 

approccio qualitativo dei dati, con un occhio ai concetti della Teoria della diffusione dell'innovazione 

(DIT) di Rogers (1995) [14]. I dati raccolti sono stati analizzati in base a cinque attributi: vantaggio 

relativo, compatibilità, complessità, sperimentabilità e osservabilità. Sono state selezionate 4 

aziende di diversi settori, una automobilistica, una metalmeccanica, una elettronica ed infine una 

che realizza macchinari ed attrezzature; tutte con un numero di dipendenti non inferiore ai 750 

membri. Di ciascuna azienda sono stati intervistati i vari responsabili e/o coordinatori di produzione 

e/o manutenzione. I dati raccolti sono stati poi incrociati attraverso una triangolazione delle 

informazioni che hanno stabilito dei risultati in comune tra le vari aziende. Le conclusioni dal punto 

di vista del vantaggio relativo sono che le tecnologie industrie 4.0 richiedono un'adeguata 

infrastruttura informatica che la maggior parte delle aziende potrebbe non avere a disposizione; 

quindi, la piena integrazione del 4.0 nel TPM potrebbe richiedere il retrofit di più macchine, 

aumentando i costi di implementazione e, di conseguenza, ridurre l’attrattività di questa 

innovazione.  Questo perché le aziende situate nelle economie emergenti potrebbero incontrare 

maggiori difficoltà nella loro trasformazione digitale rispetto a quelle nelle economie sviluppate, ciò 

a causa della capacità di spesa in conto capitale relativa alle tecnologie all'avanguardia. In termini di 

complessità invece è stata riscontrata una moderazione negativa delle tecnologie 4.0 sul rapporto 

tra pratiche di cambio rapido, prevalentemente manuali, e miglioramento delle prestazioni nelle 

aziende manifatturiere, poiché l'integrazione tre 4.0 e TPM è ancora nelle sue fasi iniziali, questo 
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potrebbe giustificare la percezione di elevata complessità, riducendo il suo tasso di adozione. 

Invece, tutti i risultati dei casi di studio hanno evidenziato i vantaggi di questa integrazione relativa 

al concetto di sperimentabilità, infatti incorporare la realtà aumentata e la simulazione in attività 

didattiche volte a migliorare le competenze dei dipendenti associate alla manutenzione, alla 

sicurezza e alla salute ha fornito una ricca esperienza di apprendimento in un ambiente controllato. 

Per quanto riguarda l'osservabilità i risultati dell'integrazione del 4.0 nel TPM sono attualmente 

percepiti solo in una certa misura, limitando la percezione di risultati tangibili di questo processo 

innovativo. Il pericolo del cambiamento climatico richiede una produzione ed un consumo 

responsabili; spesso gli aspetti ambientali sono stati ignorati per vantaggi economici. Con l'avvento 

della quarta rivoluzione industriale si è evoluto l'intero panorama manufatturiero, ma non sono stati 

ancora combinati i vari concetti di lean production, produzione eco-sostenibile e industria 4.0. 

 É un dato di fatto che il progresso economico è avvenuto a discapito di quello ambientale, dove le 

temperature di tutto il mondo sono in forte aumento, l'obiettivo è quello di migliorare le prestazioni 

del settore manifatturiero senza compromettere i paradigmi ambientali, pur impiegando tecniche 

di produzione contemporanee. Ad essere utilizzata è sempre la filosofia lean che ha applicazioni 

nella catena di approvvigionamento, riducendo tempi di consegna e il tempo senza valore aggiunto 

del processo di produzione però d'altro canto il concetto del JIT rimane dannoso per le condizioni 

ambientali ed è qui che si fa rifermento alla green production che presenta delle riduzioni sui temi 

quali, rifiuti, emissioni di CO2 e diminuzione del consumo energetico. Per rendere tutto ciò possibile 

è necessario un maggiore coordinamento tra i membri della catena di approvvigionamento e le 

tecnologie associate a Industry 4.0. Il dominio dell'Industria 4.0 sulle tecnologie convenzionali è 

garantito grazie all'utilizzo di macchinari che impiegano l'uso di sistemi cyberfisici con interfaccia 

uomo-macchina, che registra i dati e utilizza l'apprendimento automatico per analizzare i 

comportamenti passati. Tali macchine comunicano tra loro tramite cloud e sono connesse 

all'Internet of Things dove i dati in tempo reale vengono raccolti e studiati. Per far conciliare la 

produzione snella e green con l’industria 4.0 gli autori di questo articolo hanno utilizzato un 

framework [ 15 ], dove durante l'implementazione di quest’ultimo in un'azienda produttrice di 

componenti per auto, è stato osservato un miglioramento della produzione e delle prestazioni 

ecologiche, che sarà estremamente utile per le operazioni e i professionisti della gestione della 

produzione. Gli autori hanno dunque sviluppato un quadro olistico dove alla base vi erano le varie 

fasi che compongono il framework, fasi di pianificazione, analisi, miglioramento e controllo. Dopo 

aver applicato ed analizzato un modello che contenesse le varie fasi con l'applicazione dei vari 

concetti lean e green, hanno analizzato i risultati, ovvero i dati raccolti all'interno dell’azienda che 

produce componenti per il settore automobilistico. Dai risultati si è riscontrata difficoltà nel 

soddisfare le richieste dei clienti nei tempi previsti; pertanto, la struttura era obbligata a far fare gli 

straordinari ai propri dipendenti, successivamente l'implementazione è iniziata con l'introduzione 

di concetti lean nell'impianto di produzione ed è stato proposto un team lean-green che avrebbe 

attuato l'ottimizzazione della produzione e suggerimenti di miglioramento ecologico. I maggiori 

sprechi includevano inventario, movimento, attesa e difetti. Oltre a questi sprechi, si sono verificati 
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frequenti guasti ai macchinari che hanno causato ritardi nella produzione. Ciò ha reso necessario 

l'uso del TPM secondo i principi lean. Il processo è stato sottoposto a un sistema pull e l’azienda ha 

adottato lo standard ISO 14001 e ha deciso di ridurre le proprie emissioni di gas serra. Nei processi 

produttivi è stato introdotto il concetto di 6R e sono state esplorate le fonti energetiche rinnovabili   

ed il monitoraggio intelligente dell'energia utilizzando i principi dell'Industria 4.0 in cui le statistiche 

sul consumo di elettricità sono state registrate e analizzate utilizzando l'analisi Big Data. È stato 

osservato che il lead time complessivo è stato ridotto del 25,60%, il tempo senza valore aggiunto 

era di 1.172,50 minuti, che è stato ridotto a 525 minuti, quindi una riduzione del 55,62%, il tempo a 

valore aggiunto era di 41,14 minuti, che è stato ridotto a 30,99 minuti, quindi una riduzione del 

24,68%. In termini ecologici invece la riduzione dell'orario di lavoro e l'implementazione di pratiche 

di efficienza energetica hanno portato a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Le 

statistiche sulle emissioni rispetto al consumo di elettricità di 1 kWh (1 unità) sono 0,615374995 kg 

CO 2 /kWh, 0,0000180 kgCH 4 /kWh e 0,0000031 kgN 2 O/k 

 

 

2.2.2 - “TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE” AND “DATA MINING” 

 

La globalizzazione ha creato un ambiente competitivo per tutte le organizzazioni che ne fanno parte, 

esse devono affrontare sfide per ridurre i costi, migliorare la qualità e accelerare le consegne. 

Dunque, le aziende si sono trovate di fronte l'esigenza di cercare strategie per migliorare le proprie 

operazioni, con la ricerca continua della qualità in tutti gli aspetti dei loro processi, inclusa la 

manutenzione, aumentando così le prestazioni operative. Le aziende manifatturiere devono essere 

innovative e reattive per sostenere la crescita nell'ambiente imprenditoriale e dovrebbero essere in 

grado di ottenere un vantaggio competitivo, macchine mal funzionanti senza un'adeguata 

manutenzione portano a una ridotta produttività, guasti casuali e minore utilizzo, con un dato 

importante che sottolinea come i costi di manutenzione rappresentano il  25% dei costi operativi; è 

chiaro che una migliore strategia garantirebbe un risparmio di proporzioni enormi. A differenza degli 

anni passati la necessità di una disponibilità costante di attrezzature di produzione e della loro 

affidabilità è diventata importante, ciò garantisce infatti il miglioramento della produttività che 

rappresenta il pilastro fondamentale per rendere competitiva un’azienda in campo globale. 

Attraverso l'implementazione del TPM vi è stato negli anni un miglioramento in termini di utilizzo 

delle apparecchiature di oltre il 60%, lo scopo di quest'ultimo è quello di massimizzare l'effettiva 

disponibilità delle apparecchiature per le operazioni. Le organizzazioni devono mantenere le proprie 

capacità di produzione al 100% a un costo di manutenzione minimo. La disponibilità dell'attrezzatura 

e le sue prestazioni tra cui la manutenzione ordinaria, devono essere affidabili. Ciò si traduce 

nell'allungare la vita delle apparecchiature che diventa fondamentale per essere competitivi. Uno 

dei modi più semplici per definire il TPM è in termini di efficacia complessiva delle apparecchiature 
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(OEE), è uno strumento quantitativo per la misurazione della produttività delle operazioni nelle 

organizzazioni manifatturiere. Vengono definiti OEE il prodotto della disponibilità delle 

apparecchiature, l'efficienza delle prestazioni del processo e il tasso di prodotti di qualità. In questa 

ricerca è stata sviluppata una implementazione del TPM dove I parametri che influenzano il 

programma sono complessi. Gli autori hanno sviluppato una tecnica per utilizzare AHP per risolvere 

problemi decisionali sfocati e complessi [16 ]. Il processo dà la priorità ai parametri critici e ai 

sottoparametri per prendere decisioni sull'implementazione del TPM. Questo processo effettua un 

compromesso tra parametri e sottoparametri in base alla loro importanza relativa. La tecnica aiuta 

i decisori a comprendere la situazione in base all'interazione simultanea di parametri e 

sottoparametri. Le osservazioni vengono decise e utilizzate come input per l'AHP per i vari livelli 

della gerarchia. I vari passaggi si dividono nel 1) definire il problema e determinare l'obiettivo. 

2)Strutturare la gerarchia dall'alto attraverso i livelli intermedi fino al livello più basso 3) si costruisce 

una serie di matrici di confronto a coppie per ciascuno dei livelli inferiori. Un elemento di livello 

superiore è un elemento di governo per quelli di livello inferiore poiché vi contribuisce o lo influenza. 

4)il peso globale per ogni attributo viene calcolato moltiplicando il vettore di priorità del 

sottofattore. In conclusione, una scala a nove punti è stata utilizzata per assegnare punteggi relativi 

ai confronti a coppie tra i fattori e i sottofattori. Questo processo è stato ripetuto fino a ottenere 

tutti i livelli gerarchici e una serie di matrici di giudizio per i fattori e sottofattori critici. I vettori di 

priorità sono stati calcolati per tutti gli attributi, determinando l'importanza relativa dei fattori e dei 

sottofattori. La ricerca ha portato dunque a far capire che le organizzazioni dovrebbero identificare 

i fattori critici di successo prima di implementare il TPM. È stato osservato che l'impegno del 

management e il supporto per l'implementazione del TPM è il fattore più importante. I manager 

dovrebbero coinvolgersi nei processi e incoraggiare una cultura favorevole al flusso di informazioni, 

al coinvolgimento delle persone e alla gestione della qualità in tutta l'organizzazione. 

 La maggior parte delle aziende manifatturiere sta cercando di migliorare e ottimizzare la 

produttività per rimanere competitive nell'aumento del mercato globale. Ciò potrebbe essere 

possibile identificando le perdite di produzione esistenti e implementando standard di qualità che 

porteranno sicuramente a ridurre al minimo i lavori di riparazione e ridurre i costi nascosti e quindi 

i prodotti possono essere lanciati sul mercato con un prezzo competitivo, per costi nascosti vengono 

intesi i guasti continui alle macchine, la scarsa disponibilità di esse e l'aumento degli straordinari che 

rappresentano un effetto estremamente negativo sulla produttività di un impianto di produzione. 

Negli ultimi tempi, le aziende manifatturiere che devono affrontare problemi di capacità scelgono 

di aumentare il tempo e acquistare nuove attrezzature o estendere i turni. Come approccio 

alternativo, le aziende dovrebbero scegliere di migliorare le prestazioni delle loro macchine esistenti 

al fine di migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, le prestazioni dell'operatore e ridurre al 

minimo i tempi di inattività. Attraverso un parametro (OEE) vengo classificate le sei grandi perdite 

che sono le ragioni delle scarse prestazioni e quindi pone le basi per l'analisi delle cause profonde.  

Esse si dividono in; Perdite di disponibilità (comprende i guasti e i cambi intesi come passaggio da 

un lotto ad un altro di produzione), Perdite di prestazioni (comprende le fermate al minimo e perdite 
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di velocità ridotte), Perdite di qualità (comprende i difetti e le rilavorazioni e gli scarti). In questo 

articolo vengono analizzati i dati provenienti da una casa farmaceutica che produce una serie di 

prodotti come penicillina iniettabile e orale, sciroppo, capsule, compresse e sospensioni secche [17]. 

L'azienda sta riscontrando un problema nella sezione Dry Suspension nel soddisfare la domanda e 

la consegna dei prodotti ai clienti in tempo. Un'attenta analisi della sezione D/S rivela che questo 

problema è dovuto all'aumento del tasso di rifiuti prodotti durante i processi produttivi e alla 

mancanza di un adeguato sistema di manutenzione. In primo luogo, le macchine non sono in grado 

di produrre la quantità desiderata di prodotti a causa dell'elevata quantità di scarti e del basso tasso 

di disponibilità delle macchine. In secondo luogo, il tasso di guasto delle macchine è molto alto a 

causa di un piano di manutenzione improprio. Inizialmente è stato condotto uno studio dettagliato 

sui processi di produzione dell’industria per conoscere i problemi esistenti. È stato osservato che 

l'industria è un'industria manifatturiera tradizionale senza alcuna considerazione di migliorare i 

processi di produzione. I problemi individuati riguardavano la produzione di prodotti in sospensione 

a secco, utilizzando l’OEE è stata effettuata un'analisi dei costi per il confronto. Sono state analizzate 

diverse macchine, ovvero riempitrici, sigillatrici ed etichettatrici. I dati sono stati raccolti per i 

quattro diversi lotti prodotti durante due mesi ed è emerso che l'OEE per la sezione era di circa il 

23% che è il 10% nel suo insieme, di gran lunga inferiore al livello di manutenzione avanzata nel tpm. 

In conclusione, la società in questione non è riuscita a controllare adeguatamente la sezione delle 

sospensioni a secco il cui livello di OEE è stato calcolato pari al 23 %, in ritardo rispetto al livello di 

classe mondiale del 95 %, dove il fermo macchina sta causando ingenti perdite, fermi macchina 

dovuti a lavorazioni difettose legate ad una scarsa manutenzione delle apparecchiature.  

La strategia del TPM prevede l'applicazione di un insieme di attività ed azioni per garantire un 

adeguato utilizzo delle apparecchiature limitando guasti ed arresti non programmati. Queste azioni 

sono ordinate per aumentare l'efficacia di utilizzo dei dispositivi e delle macchine possedute in 

azienda. Ciò è legato all'aumento della concorrenza e alla necessità della riduzione dei costi di 

produzione. Gli autori di questo articolo hanno presentato degli esempi di utilizzo del modello OEE 

per la valutazione quantitativa di dispositivi minerari selezionati, dove l'indicatore OEE è il prodotto 

di tre componenti che comprendono la disponibilità e le prestazioni della macchina studiata e la 

qualità del prodotto ottenuto. L'analisi effettuata analizza un mercato globale legato all'energia 

tenendo conto di una vasta area, in questo caso gli autori si sono focalizzati sul mercato minerario 

polacco, più precisamente in quelle che estraggono carbone [ 18 ]. Per ottimizzare l'uso delle 

macchine è necessario intraprendere azioni che contribuiscano alla scelta della macchina 

appropriata per le condizioni operative applicando la strategia TPM. Usando questa strategia si 

migliorano le efficienze nell’uso dei dispositivi e la loro durata riducendo guasti, sprechi, tempo di 

fermo, incidenti, interruzioni, errori e danni. Vengono presentati i risultati dell'analisi dell'efficacia 

dell'uso di un insieme di macchine minerarie incluse nel sistema longwall, che è il primo e più 

importante anello della linea tecnologica di produzione di carbone, analizzando i dati registrati dal 

sistema di automazione industriale. In questo caso il concetto TPM è principalmente focalizzato sul 

mantenimento di un elevato livello di parchi macchine, ma anche alle risorse umane. Il TPM 



27 
 

coinvolge tutti i dipendenti dell'azienda nella manutenzione di apparecchiature in condizioni esenti 

da guasti e nel mantenimento della continuità di produzione. Per quando riguarda l'utilizzo dell’OEE 

esso dovrebbe essere nel caso della disponibilità pari al 90 %, delle prestazioni, circa il 95 % e della 

qualità quasi intorno al massimo, ovvero, 99 %. L'assunzione di questi valori fa sì che il valore totale 

OEE medio, dovrebbe essere di circa l'85%. Si presume che l'85% sia un risultato ideale che dovrebbe 

essere l'obiettivo per le aziende che operano nel mercato globale. I macchinari utilizzati nei lavori di 

estrazione del carbone devono affrontare condizioni molto difficili. In modo particolare i 

trasportatori della cesoia e della raschiatrice che sono utilizzati direttamente per l'estrazione e nel 

trasporto del materiale al di fuori della miniera sono posizionate lungo la parete della roccia e 

meccanizzate lungo l'intero percorso. A causa dell’elevato costo di queste macchine e del loro 

significato vitale nell'intera linea tecnologica, le aziende cercano di massimizzare il loro utilizzo. La 

base dell'analisi era determinare l’efficienza delle macchine testate in termini di prestazioni. Le 

osservazioni sul campo e i colloqui con degli esperti hanno indicato che un utilizzo costante delle 

macchine ha maggiore impatto sull'efficienza del loro obiettivo. In conclusione, le macchine, che 

sono attualmente utilizzate nell'estrazione mineraria, sono molto costose e di conseguenza è 

necessario adottare misure per massimizzarne l'uso. L'analisi dell'utilizzo del modello OEE per 

valutare l'efficienza d'uso delle attrezzature minerarie che è presentato nel documento dovrebbe 

essere un'importante fonte di informazioni per i servizi di manutenzione delle miniere per 

migliorare l'utilizzo di queste apparecchiature. I valori determinati dell'indicatore OEE per ogni 

macchina e per l'intero set di macchine indicano chiaramente che sono a un livello basso. I valori 

designati da questi fattori, se confrontati con i valori delle macchine operanti in altri settori, sono 

insoddisfacenti. Pertanto, nell'industria mineraria ci siano molti punti per migliorare, soprattutto 

attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro. In questo processo ci sono molti fattori casuali 

che possono influire negativamente sull'efficienza delle macchine minerarie. In particolare, tutti i 

tipi di pericoli e l'impatto dinamico della roccia. Nonostante queste difficoltà, è ragionevole 

effettuare tali analisi al fine di ottimizzare l'intero processo di mining, in modo da ottimizzare i 

processi di estrazione e trasporto.  

Sono state analizzate anche le condizioni dell'attrezzatura e la risposta delle azioni richieste in 

un'industria manifatturiera di porte in legno. In questa azienda l'utilizzo del TPM ha implementato 

la misurazione dell'efficacia complessiva dell'attrezzatura (OEE) per stabilire le condizioni di utilizzo 

e l'integrità fisica dei macchinari, attraverso un’analisi del valore ottenuto. Un numero limitato di 

macchine ed una produzione di capacità limitata, costringono l’azienda ad una variazione di 

produzione che porta a un tasso di cambio più elevato nello stabilimento principale. Per regolare la 

produzione macchina da un tipo di prodotto ad un altro, la macchina deve essere spenta il che ha 

comportato un tempo di fermo maggiore. I dati dell'inizio del 2015 del dipartimento di 

manutenzione mostrano che il 33% dei tempi di pianificazione della produzione è rappresentato dai 

tempi di fermo, che si traducono in un tasso di produzione più lento e straordinari più elevati. La 

strategia TPM implementata in questa azienda è una strategia di benchmark di un'altra azienda 

manifatturiera, ma, a causa della mancanza di risorse umane, l'attuale strategia non ha potuto 
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influenzare in modo significativo le prestazioni della macchina. La strategia sviluppata dagli autori 

in questa ricerca TPM è la manutenzione predittiva [19]. Questo tipo di manutenzione intende 

effettuare un intervento sulla macchina stessa o sui fattori ad essa correlati prima che eventi 

dannosi possano verificarsi. È necessario che il data mining elabori i dati immessi in modo tale da 

fare una previsione ben mirata. Una delle tecniche di data mining è l’Association Rule Mining (ARM). 

Esso potrebbe chiarire la relazione tra i parametri e la variabile osservata con l'intervento di risposta 

che verrà assunta dallo stakeholder di riferimento e la presenterà in un modello costituito da regole 

associative. L'obiettivo principale è risolvere il problema con un approccio di ricerca formulato. La 

ricerca inizia con la raccolta dei dati sulle condizioni della macchina. I dati raccolti vengono elaborati 

con il metodo OEE per valutarne l’efficacia, successivamente, utilizzando l’ARM, vengono assegnati 

a binario tramite un algoritmo apriori per ottenere regole su di essi. I dati OEE della formatrice 

mostrano che essa raggiunge solo il 51%, con una disponibilità del 67%, prestazioni 80% e qualità 

98%. Il confronto tra il risultato del calcolo tra l'azienda produttrice e lo standard di livello mondiale, 

mostra che l’overall equipment effectiveness non può raggiungere i livelli mondiali principalmente 

per la sua disponibilità. Per scoprire le cause di questa disponibilità, è stata effettuata una 

valutazione di Six-Big Losses condotto utilizzando come campione i dati di registrazioni di 12 giorni. 

Utilizzando l’ARM, è stato sviluppato un modello di strategia di manutenzione. Ad esempio, se le 

condizioni della macchina, in questo caso la formatrice, mostravano un valore OEE del 40-60%, 

allora la direzione avrebbe dovuto condurre una valutazione dell'ordine di lavoro. L'OEE con un 

valore inferiore al 60% è inferiore livello medio mondiale. Il vantaggio di questo modello è la 

generazione di regole dinamiche sempre aggiornate dai dati che cambiano rispetto ad altri 

strumenti di sviluppo. In conclusione, in questo modello è stato riscontrato che le macchine 

mostrano una perdita di disponibilità a causa della bassa efficacia causata da un'elevata 

configurazione, è stato sviluppato dunque un software ARM in grado di effettuare una 

manutenzione predittiva nel TPM, in modo da migliorare la produzione. 

 

 

2.2.3 - “TPM” AND “ASSOCIATION RULE” 

 

Le case automobilistiche e i loro fornitori costituiscono un segmento di prestigio riconosciuto in 

termini di competitività e risultati. La capacità di generare occupazione, sviluppare la tecnologia o 

processi produttivi avanzati ha reso l'industria un esempio da seguire per altri settori industriali. La 

crescente competitività costringe l'industria automobilistica a ridurre sprechi, ottimizzare i processi 

e il flusso di informazioni e ridurre i costi complessivi per essere in grado di ritagliarsi un importante 

fetta di mercato. Esse utilizzano il TPM, l'attuazione del processo richiede tempo e competenza, 

poiché la sua durata varia a seconda delle dimensioni di ogni unità industriale. La realizzazione di 

queste implementazioni richiede investimenti e sforzo, i risultati possono produrre risultati molto 
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benefici nel tempo, come aumentare la soddisfazione per i dipendenti dell'unità industriale a tutti i 

livelli e raggiungere obiettivi di produttività più elevati. Gli autori si sono posti come obiettivo 

principale del presente progetto di aumentare l'efficienza operativa di una linea di produzione 

basata sulla sua affidabilità riducendo le perdite dovute a guasti della macchina [ 20 ]. La 

manutenzione programmata sarà applicata attraverso una varietà di strumenti. Il rapporto descrive 

l'applicazione degli strumenti TPM nella linea di produzione dei tamburi dei freni dei veicoli. Lo 

scopo consiste nell'analizzare lo stato iniziale della linea, per determinare le cause dell'inefficienza 

di essa ed implementare un piano d'azione, per stabilire la valutazione e il controllo dei risultati 

ottenuti e attraverso un’adeguata manutenzione. In questo documento, per misurare gli effetti della 

strategia di miglioramento adottata, hanno confrontato il periodo iniziale e il periodo corrente. 

Poiché tutte le azioni sono state attuate entro la fine di marzo, è stato proposto il confronto tra il 

periodo iniziale ed aprile. Possiamo stabilire che già nel primo periodo di adozione del modello i 

guasti macchina sono diminuiti, il che è un fattore positivo. Per l'attuazione delle attività del piano 

di manutenzione preventiva è necessario disporre di un controllo di frequenza al fine di verificare 

se le operazioni vengono effettivamente svolte. È possibile constatare che dal periodo di analisi al 

mese di marzo si è registrata una leggera oscillazione, ma la obiettivo di aumentare l'OEE non è stato 

raggiunto, anche se alcune delle azioni sono state implementate, nuovi problemi si sono verificati, 

che hanno impedito il proseguo del progetto. Il tutto è una diretta conseguenza dal cattivo stato 

della produzione della linea in generale, nonché del cattivo stato di ciascuna delle macchine 

intervenute. Dal momento in cui le azioni hanno iniziato ad essere implementate è stato possibile 

osservare la diminuzione dei guasti, in modo costante e progressivo. Il calo osservatosi è vicino al 

3,5%, risultato positivo ed in linea con il piano di sviluppo. Già nel mese successivo con le varie 

verifiche e implementazioni della linea e dei relativi macchinari, i problemi hanno cessato di esistere 

e i risultati hanno iniziato a materializzarsi. L'OI è in forte rialzo intorno ad un valore del 15%. 

L’obiettivo di questo studio era quello di implementare un modello TPM in una linea di produzione 

critica, in cui il valore delle perdite associate ai guasti della macchina era più alto del 10,8%, ed il 

29% delle perdite totali della linea erano dovute a guasti alle macchine. Al fine di migliorare lo stato 

delle macchine operanti sulla linea di produzione, sono stati effettuati diversi passaggi per 

identificare le potenziali anomalie. Cinque diverse macchine sono state scelte per l'applicazione dei 

miglioramenti. É stato possibile ottenere una riduzione del 3,5%, solo con le perdite legate ai guasti 

delle macchine. Infine, l'OI della linea ha mostrato un incremento del 18,5%, rispetto con il periodo 

iniziale di analisi, prima dell’attuazione del piano TPM. 
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2.2.4 - “OEE” AND “DATA MINING” 

 

Le tecnologie snelle sono utilizzate per organizzare le attività produttive al fine di ottenere il 

massimo valore economico all'interno di mercati a livello globale. La misurazione delle prestazioni 

attraverso il monitoraggio e il controllo degli input e degli output di processo è la chiave per 

migliorare le prestazioni ed è un prerequisito per diagnosticare, risolvere problemi e aggiornare i 

sistemi di produzione. Le misurazioni delle prestazioni si ottengono attraverso la combinazione di 

molteplici dati operativi. In questo senso i KPI svolgono un ruolo fondamentale per identificare una 

reale situazione produttiva legata a determinati obiettivi produttivi. Negli ultimi anni, lo standard 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) si è rilevato una tecnica fondamentale di KPI per monitorare 

e migliorare le capacità prestazionali verso un'implementazione di successo della produzione snella. 

Lo strumento di misurazione OEE è un fattore chiave delle prestazioni che si compone di tre 

componenti: disponibilità; efficienza delle prestazioni e qualità. Il principale vantaggio di OEE 

rispetto ad altri KPI è che unifica tre fattori separati in un unico valore numerico, che è riconosciuto 

come un indicatore di performance globale. In particolare, i produttori alimentari si concentrano 

sulla qualità del prodotto, sui tempi di consegna e sul costo per ottenere il massimo valore 

economico all'interno dei mercati competitivi del cibo. Questo studio mira a utilizzare l'approccio 

OEE per ottenere un'operazione non-stop, in cui le interruzioni in una linea di produzione alimentare 

non solo causano un calo della produttività, ma anche problemi di qualità sui prodotti, sviluppando 

una tecnica di intelligenza computazionale per affrontare i problemi di incertezza dell'OEE classico 

per ottenere il miglioramento continuo [21]. In questo articolo l'OEE è stato molto efficace per 

trovare i bottlenecks del processo e misurare gli indicatori di prestazione ma le incertezze relative 

al processo come, ad esempio, la durata dell'arresto e le perdite di velocità di produzione sono i 

principali problemi che vengono ignorati dall'overall equipment effectiveness classico. Le incertezze 

nella lavorazione degli alimenti derivano da perdite non dichiarate come interruzioni o perdite di 

velocità, errori dovuti al fattore umano, limitazioni degli strumenti di misurazione e difetti nei 

processi di raccolta dei dati. Prendendo in esame la purificazione dell'olio commestibile, che avviene 

in tre fasi, dove inizialmente si pone l’attenzione alla descrizione del processo e all'acquisizione dei 

dati in merito alle principali fasi del processo, a degli ipotetici guasti e la raccolta dei dati sul campo 

sotto forma di diagramma di Pareto. Successivamente vengono studiati gli indicatori di performance 

della produzione, come gli MPM e gli OEE classici, con le loro incertezze incorporate. Infine, vengono 

confrontati i risultati dell'OEE classico e dell'OEE con aritmetica fuzzy e aritmetica a intervalli per 

prevedere le prestazioni di produzione e suggerire soluzioni pratiche per il miglioramento continuo. 

I dati operativi sono stati ottenuti dal software Computerized Maintenance Management System 

(CMMS) dell’impianto di purificazione dell'olio alimentare Varamin, Iran. Le tecniche OEE classiche 

sono state implementate perché non prendevano in considerazione alcuni aspetti importanti della 

produzione e quindi i dati raccolti sarebbero stati considerati incerti. Ci sono varie cause incerte 

durante i processi di produzione, come errori di raccolta dati e problemi intrinsechi e ambientali, 

che si traducono in dati imprecisi, causano deviazioni e, in definitiva, possono fuorviare i decisori. 
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Nel presente studio sul processo di purificazione dell'olio commestibile, le perdite di produzione, ad 

esempio l'arresto delle apparecchiature e la riduzione della velocità, non vengono misurate 

utilizzando strumenti automatici a causa della mancanza di tecnologia di monitoraggio. É stata 

proposta anche l'aritmetica ad intervalli, invece di un singolo valore per la misurazione dell'OEE. A 

tal fine, le misurazioni del tempo di arresto e della velocità di produzione sono considerate come 

numeri di intervallo. Dai dati raccolti è emerso che il maggior numero di guasti o fermo macchina è 

relativo a pompe, filtri, scambiatori, tubi, sensori e valvole. Inoltre, la corrosione causata dalle 

reazioni chimiche e dall'alta temperatura nelle operazioni petrolifere è stata riconosciuta come la 

principale causa di deterioramento delle apparecchiature. Sono stati acquisiti i set di dati di 

manutenzione e produzione dalle apparecchiature con i tempi di fermo più elevati nel processo. I 

dati, come le frequenze di guasto, i tempi di riparazione e di attesa sono stati utilizzati per valutare 

gli MPM, come MTTR e MTBF per due anni. Significa che la disponibilità dell'attrezzatura a luglio, 

febbraio e gennaio, con 1244, 1095 e 1025 min, ha avuto i valori più alti per miglioramenti di 

manutenzione. Sono state utilizzate le attività correttive come la manutenzione preventiva 

settimanale e le attività di ispezione per le apparecchiature con rischi più elevati, come separatori e 

pompe, per migliorare la disponibilità delle apparecchiature durante tali mesi. Nel frattempo, 

l'MTTR medio è stato ridotto di circa l'11%. Dunque, i tempi di riparazione come il tempo di notifica 

del guasto, il tempo di diagnosi del guasto, il tempo specifico per la riparazione e i tempi di test e 

ripristino delle apparecchiature sono stati diminuiti, in modo significativo nei mesi di novembre, 

aprile e marzo, con 30, 32 e 36 min. Per stimare l'OEE classico sono stati confrontati i dati raccolti 

con lo standard di livello mondiale in cui le industrie di processo dovrebbero essere in grado di 

migliorare la loro disponibilità, prestazioni, tasso di qualità e OEE rispettivamente al 90%, 95%, 99% 

e 85%. I tassi di disponibilità sono pari all'88% e al 91%, ciò significa un miglioramento del 3%. Di 

conseguenza la disponibilità degli ultimi mesi ha portato tassi in aumento. In conclusione, i metodi 

proposti sono stati utilizzati per quantificare l'incertezza con limiti volti a comprendere la variabilità 

dell'OEE. Inoltre, per migliorare ulteriormente la misurazione dell'OEE e la sua stima 

dell'accuratezza, sono state raccomandate le politiche di manutenzione preventiva più adatte, come 

il monitoraggio basato sul tempo e sulle condizioni utilizzando tecnologie di sensori, per gestire le 

incertezze del processo.  

In questo campo i sistemi Cyber–Physical aiutano a facilitare l'intelligenza dei processi collegando il 

mondo virtuale dell'informazione con l'ambiente fisico in cui operano. Essi forniscono un supporto 

decisionale per rilevare carenze, adeguare i parametri operativi e, più in generale, fornire flessibilità 

operativa. La comunicazione efficace tra macchine e processo decisionale intelligente è il principio 

fondamentale per sfruttare le caratteristiche di quei sistemi di produzione innovativi. Il processo 

decisionale intelligente facilita l’integrazione uomo-macchina mediante il flusso di informazioni, 

hardware e software. É necessario raccogliere dati in tempo reale dalla rete operativa e fornire 

feedback basati su analisi e capacità computazionali per l'adeguamento delle proprietà operative. 

Programmabile Logic Controller (PLC) viene utilizzato per monitorare le operazioni interne, come il 

controllo della sequenza, la temporizzazione e il conteggio, senza interazioni umane. I PLC sono 
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affidabili, versatili e semplici da implementare e hanno visto uno sviluppo significativo negli ultimi 

anni. I metodi tradizionali non sono in grado di distinguere i segnali ricevuti all'interno del processo 

di produzione e forniscono un feedback basato sull'efficienza complessiva dell'attrezzatura OEE. Lo 

studio in questione ha la prerogativa di sviluppare un nuovo framework multi-metodo per cercare 

di limare questa lacuna. A tale scopo, gli autori [22] hanno utilizzato diversi modelli ed approcci per 

analizzare lo stato di efficienza del macchinario, che analizzano dati recuperati da sensori non 

invasivi posti su di essi. I modelli utilizzati sono, la trasformata Wavelet (WT), la trasformata di 

Hilbert-Huang (HHT), la trasformata di Fourier veloce (FFT), il modello di Markov (HMM) e la 

deformazione temporale dinamica (DTW). L'approccio proposto facilita un sistema di monitoraggio 

"plug-and-play" che consente un processo decisionale intelligente. Nel complesso, il monitoraggio 

dello stato operativo di tutte le apparecchiature e l'eliminazione delle condizioni indipendenti 

dall'OEE aiutano a fornire misure più realistiche. I metodi avanzati di raccolta e analisi dei dati sono 

gli elementi critici del monitoraggio intelligente per un processo decisionale innovativo. I sensori 

possono essere classificati in invasivi e non invasivi. I sensori di prossimità, i sensori radioattivi e i 

sensori di visione sono ottimi esempi di sensori invasivi che consentono un monitoraggio istantaneo 

e accurato. I dispositivi di rilevamento non invasivi, come sensori di vibrazione, sensori di forza e 

sensori di emissione acustica, sono principalmente progettati per leggere i parametri associati al 

prodotto e agli strumenti di lavorazione. Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il metodo WT che 

consiste nell'applicare una serie di trasformazioni per esaminare istantaneamente il dominio del 

tempo del segnale originale e il dominio della frequenza. In questo approccio, l'onda principale 

amplifica alle basse frequenze e fornisce informazioni nel dominio del tempo. Inoltre, l'onda si 

assottiglia alle alte frequenze e fornisce informazioni nel dominio di essa. In questa ricerca si integra 

l'analisi del segnale e la visualizzazione delle informazioni per facilitare il monitoraggio delle 

apparecchiature di produzione in modo da aumentare la precisione e l'efficienza computazionale. 

La struttura di elaborazione del segnale avviene in tre fasi. Il segnale in ingresso viene pre-elaborato 

prima di costruire un modello, viene quindi segmentato e analizzato per identificare lo stato del 

macchinario in base alle caratteristiche dei segnali. Calcolando il rapporto tra tempi di lavorazione 

e tempi di non lavorazione, viene esaminata la disponibilità della macchina. Successivamente, gli 

stati vengono gestiti separatamente confrontandoli con il segnale ricevuto. Infine, viene 

determinato lo stato della lavorazione, viene calcolata la quantità di produzione e viene notificato 

all’operatore di intraprendere azioni per la fase corrispondente. L'obiettivo è determinare lo stato 

operativo e stimare le prestazioni sottostanti, ovvero la disponibilità delle apparecchiature e le 

quantità di produzione. I risultati sperimentali supportano l'affidabilità del quadro di monitoraggio 

proposto con meno del 4 % e del 2 % di errore. Oltre a ridurre gli errori decisionali causati da dati 

mancanti o inaffidabili, l'efficienza computazionale dell'approccio proposto consente una 

pianificazione della produzione ben informata e decisioni di programmazione basate sulla 

conoscenza in tempo reale delle prestazioni di produzione. 

 L’intelligenza artificiale nei sistemi di produzione cyber-fisici consente di trasformare i dati raccolti 

in processi automatizzati nelle imprese manifatturiere. Sebbene l'attenzione si concentri 
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principalmente sull'elaborazione dei dati dei sensori, le potenzialità dell'utilizzo di dati non 

strutturati rimangono inesauribili, di fatti circa l'80-95% di tutti i dati rilevanti per il business è 

disponibile in forma non strutturata, principalmente testo. Le aziende utilizzano solo il 20-30% del 

valore dei propri dati. Attraverso l’utilizzo del text mining, definita come l'applicazione di algoritmi 

e metodi di intelligenza artificiale al fine di trovare modelli utili è possibile recuperare gran parte del 

valore perso o inutilizzato. L'intelligenza artificiale funge da fattore chiave nella manutenzione 

industriale, in particolare nella manutenzione predittiva. La migliore capacità di raccogliere dati 

strutturati e non strutturati da fonti di conoscenza oggettive e soggettive, fornisce nuove possibilità 

nella manutenzione industriale per ridurre i tassi di guasto e migliorare la disponibilità, riducendo 

così i costi fissi. L'attuale focus di manutenzione predittiva è sull'utilizzo di macchine, sensori e dati 

di processo. Tuttavia, il ruolo della forza lavoro umana nella modellazione e nell’analisi non 

dovrebbe essere indebolito, a causa della loro conoscenza e delle loro capacità cognitive nella 

risoluzione dei problemi. Un registro dei turni viene tenuto per documentare i guasti e le condizioni 

dell'impianto, al quale vengono aggiunti anche i pensieri e le opinioni del personale riguardanti 

l’intero impianto produttivo. Con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è possibile estrarre le 

informazioni complete fornite in questi testi, convertirle in un formato strutturato e ricavare così i 

KPI. In questo modo si ha un vantaggio dai dati di testo che portano ad un miglioramento dell’OEE, 

in grado di fornire una migliore previsione dei tempi di fermo e ottimizzando la disponibilità 

attraverso la riduzione del tempo medio di rilevamento dei guasti. Questo documento introduce 

una metodologia potenziata dall'intelligenza artificiale trasferibile e scalabile per DSB, che sono dei 

libri di turno digitali, nell'industria automobilistica. Una prima elaborazione dei dati e la selezione 

delle funzionalità sono fondamentali per ottenere risultati ottimali con gli algoritmi sviluppati [23]. 

La TM viene utilizzata principalmente per identificare modelli, classificare e raggruppare dati 

inesplorati e valutare la somiglianza tra i testi. Può essere utilizzata anche nella pianificazione e nel 

supporto decisionale per rilevare le cause dei guasti e quindi accelerare il ritorno al servizio, poiché 

facilita l'identificazione dei costi di manutenzione nascosti riflessi nei report. In questo documento 

si studia il modo in cui l'intelligenza artificiale può migliorare i KPI, concentrandosi sull'OEE, nella 

manutenzione industriale. Viene presentato un nuovo approccio, che riflette la natura del caso 

d'uso selezionato nell'industria automobilistica e dei semiconduttori, che può essere trasferito ad 

altri settori. Il DSB è un sistema multifunzionale composto da tre funzioni, previsione dei tempi di 

fermo, raccomandazione di parole e selezione del tecnico di manutenzione più adatto. Ogni 

funzione è rappresentata da un algoritmo separato. Tutte le funzioni e gli algoritmi corrispondenti 

sono stati testati individualmente, in diverse combinazioni, in due diverse aree di applicazione e nel 

DSB potenziato dall'intelligenza artificiale. Un tipico flusso di lavoro di manutenzione che utilizza il 

DBS con intelligenza artificiale di solito inizia con un malfunzionamento o guasto della macchina, 

che viene rilevato dall'operatore della macchina. L'operatore documenta l'incidente, come una voce 

nel suo DSB, con l'aiuto di parole dinamiche. Nella fase successiva, viene utilizzato un algoritmo 

basato sulla somiglianza per selezionare il tecnico di manutenzione più adatto a risolvere il 

problema. Una volta che il tecnico ha risolto il problema, il tempo di fermo previsto viene sostituito 

dal tempo di fermo effettivo e può essere utilizzato per rafforzare l'algoritmo. La metodologia 
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potenziata dall'IA descritta è stata applicata a un DSB nell'industria automobilistica, dove il set di 

dati esistente copre le voci DSB delle macchine da tre anni. Il database utilizzato è composto da 18 

attributi. Gli algoritmi ML sono stati applicati sui quattro attributi: livello di problema 

approssimativo, livello di problema fine, parte difettosa, problema e tempo di inattività. Nello stato 

iniziale, le voci del libro dei turni venivano registrate manualmente nei terminali di computer senza 

alcun sistema di supporto. Nello stato migliorato, la metodologia potenziata dall'intelligenza 

artificiale viene utilizzata per supportare i tecnici di manutenzione nelle loro operazioni. In primo 

luogo, sono stati rimossi i valori anomali nel tempo di inattività nel set di dati. Nella fase successiva, 

le parole utilizzate sono state standardizzate. Questi passaggi sono stati adottati per ridurre il 

numero di parole univoche nel set di dati e consentire previsioni migliori in seguito. La 

preelaborazione porta a una riduzione delle parole uniche, che a sua volta riduce il rumore nel testo, 

dove il rapporto tra la frequenza totale di tutte le parole identificate per parola univoca è chiamato 

rumore. Ciò si traduce in una riduzione del rumore nei nomi del 385% e nei verbi del 203%. Un tipico 

processo di manutenzione inizia con il rapporto di guasto della macchina emesso dall'operatore. In 

base all'input dell'operatore, il passaggio successivo prevede che il tecnico di manutenzione inizi a 

riparare il guasto. A tal fine, vengono prima inseriti ulteriori dati e al tecnico di manutenzione 

vengono fornite raccomandazioni per risolvere il problema. Per la scelta del manutentore più adatto 

vengono filtrati i dati impostati per macchina e tipo di guasto. Il set di dati filtrato viene analizzato 

con le parole utilizzate nella descrizione del problema. Viene calcolata la somiglianza tra le parole 

utilizzate nel rapporto di guasto della macchina e il numero di parole simili utilizzate. Di 

conseguenza, viene selezionato il tecnico con il valore di somiglianza più alto nel problema dato. In 

conclusione, nel caso automobilistico si è avuto un miglioramento del 6,7% nell'uptime e un 

aumento del 97,3% in MFDT sotto i 60 min. Nel complesso, l'OEE potrebbe essere migliorato del 

5,3%. Questi risultati riflettono il modo in cui l'intelligenza artificiale può migliorare ulteriormente 

la manutenzione industriale, concentrandosi in particolare su DSB.  

Prendendo in considerazione l’industria automobilistica che è cresciuta di anno in anno, e possibile 

notare come il numero delle auto vendute in Indonesia tra il 2016 e il 2018 è incrementato 

esponenzialmente. L’aumento del tasso di cambio tra il dollaro e la rupia indonesiana ha influenzato 

l’aumento dei prezzi dei componenti importati e anche l'estensione del salario minimo regionale. 

Per cercare di limitare i costi sono state sviluppate diverse ricerche all’interno dell’industria 

utilizzando il metodo Total Productive Maintenance (TPM), come ad esempio, nella produzione di 

componenti automobilistici in particolar modo nella linea di lavorazione, cercando di migliorare il 

tasso di disponibilità. Questa ricerca ha utilizzato dati secondari estrapolati dai rapporti di 

produzione, prendendo in considerazione il tempo di caricamento per la stampa, il tempo di guasto 

della macchina, lo standby della macchina, quantità di produzione e numero di prodotti difettosi. 

L'obiettivo di questa ricerca è trovare una soluzione al problema di disponibilità di un tipo di 

macchinario utilizzato, ovvero la pressa 600T. I ricercatori [24] hanno sviluppato un modello TPM 

utilizzando il diagramma di Pareto ed un diagramma a lisca di pesce, tutte le attività di problem 

solving inoltre utilizzano il ciclo Plan-do-Check-Act (PDCA). Quindi la ricerca si sviluppa su quattro 



35 
 

fasi principali dove la prima è la pianificazione, durante questa fase sono stati analizzati i problemi 

riscontrati sulla pressa 600T, confrontando l’OEE attuale del macchinario con l’obiettivo fissato 

precedentemente dall’azienda. L’obiettivo era di un OEE al 75% mentre quello riscontrato si 

aggirava attorno al 60/61%, risultato ben al di sotto delle aspettative, ma anche inferiore al livello 

mondiale che viene valutato intorno all’ 85 %. Attraverso il diagramma a lisca di pesce si è potuto 

notare che il problema era legato alla bobina del processo finale, dove il rullo non era fissato in 

modo corretto e di conseguenza durante la rotazione effettuava dei movimenti obsoleti. Le soluzioni 

proposte sono state quelle dell’applicazione di filler tra la piastra della bobina e la molla di pressione, 

con l’aggiunta di un fermo nella bobina finale. Nella seconda fase, quella del DO, è stata migliorata 

la molla di pressione sostituendola con una più grande consentendo alla bobina di poter fare dei 

movimenti rotatori regolari e non spigolosi, è stato corretta la posizione della bobina. Nella terza 

fase quella del CHECK, sono state controllate le correzioni effettuate, dove è stato verificato che i 

tempi per tirare la bobina sono scesi drasticamente da 71 sec a 24 sec, così come sono diminuiti i 

tempi di correzione della posizione da 11 sec a 1 sec. Nell’ultima fase quella chiamata ACT sono 

state standardizzate tutte le attività, seguite dalla formazione di tutti gli operatori verso una 

manutenzione autonoma, dove ogni operatore ha il compito di compilare delle schede di verifica 

tenendo in considerazione il livello di OEE che non deve abbassarsi al di sotto di un tot. Questa 

raccolta dati avviene dia autonomamente attraverso l’utilizzo di sensori posti sul macchinario, che 

manualmente; dunque, attraverso l’operatore che segue delle tabelle indicative ed effettua dei 

report giornalmente. Dopo l’apporto dei miglioramenti, è stato constatato che il valore AV è passato 

dal 63,3 al 67,8%, di conseguenza il valore OEE raggiungimento dal 60,7 al 65,3%. Dove esso si 

avvicina sempre più al valore desiderato in azienda. 

 

 

2.2.5. - “OEE” AND “ASSOCIATION RULE” 

 

La manutenzione predittiva è uno dei casi d'uso più importanti della produzione intelligente nell’ 

Industry 4.0. Il documento presenta l'architettura, il design e l'implementazione pratica di un 

sistema end-to-end che affronta queste sfide. Il sistema è stato implementato con successo in due 

stabilimenti ed è valutato positivamente in termini di capacità di ridurre i tempi di fermo non 

programmati e di fornire una maggiore efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE). 

L'efficacia della manutenzione, dell'assistenza e della riparazione dei macchinari è un elemento 

fondamentale di un'organizzazione industriale per la sua competitività. Le imprese stanno cercando 

di mettere in atto efficaci operazioni di manutenzione che riducono i tempi di fermo che si 

traducono in non guadagno. In linea di principio, ci sono tre metodologie utilizzate, manutenzione 

reattiva, in cui le riparazioni avvengono quando il bene è già scomposto ed è associato a guasti alle 

apparecchiature; manutenzione preventiva, che viene eseguita a intervalli regolari come mezzo per 



36 
 

prevenire guasti alle apparecchiature e tempi di fermo imprevisti; e manutenzione predittiva, che si 

basa su monitoraggio delle prestazioni e dello stato del bene. In questo documento sono stati 

utilizzati degli algoritmi, in particolare algoritmi di analisi predittiva adatti per parametri relativi alla 

manutenzione. I primi algoritmi predittivi testati sono stati applicati a delle tecniche di logistica, 

dove hanno prodotto risultati decenti in casi abbastanza semplici, ovvero quando non è disponibile 

una grande quantità di dati. La prima serie di algoritmi implementati sono gli RNN, introdotti alla 

fine degli anni '90 per risolvere esattamente i problemi di previsione, usando la loro memoria 

interna per elaborare sequenze date in ingresso. Nonostante il crescente interesse per Industry 4.0 

e per la manutenzione predittiva, non c'è ancora un modo semplice per implementare soluzioni 

end-to-end modulari, flessibili e riconfigurabili. In questo articolo, è stata utilizzata una piattaforma 

digitale per la manutenzione predittiva, che facilita i compiti di raccolta dati, dati di interoperabilità, 

e analisi dei dati chiudendo il ciclo al campo basato su interfacce per piattaforme di automazione e 

sistemi informativi aziendali. Gli autori [25] hanno utilizzato l’implementazione di diversi algoritmi di 

analisi dei dati, compreso il quadro QARMA per la rilevazione di rari eventi. La piattaforma è stata 

validata in diversi settori industriali. Gli algoritmi QARMA sono stati applicati su un secondo set di 

dati provenienti dalla seconda azienda. Questa raccolta dati ha un numero di sensori molto inferiore 

rispetto al primo, in particolare, sono stati registrati otto valori di sensori indipendenti ad ogni 

lettura. Nonostante il numero molto più piccolo di funzionalità, il secondo set di dati ha un numero 

molto maggiore di istanze disponibili; più di un anno di dati per un totale di oltre 12.000 righe, 

rendendolo molto più suscettibile senza la necessità di precedenti processi di selezione delle 

funzionalità che spesso richiedono un intervento umano molto più pesante. L'applicazione di 

QARMA sullo spazio ridotto delle funzionalità ha prodotto risultati migliori in termini di prestazioni. 

Mentre nella prima azienda è stato raccolto il set di dati delle letture del sensore (basato su CPS 

dispiegato nello stabilimento), insieme alle informazioni dell'apparecchiatura attraverso un sensore 

installato su di essa. Ciò ha portato a un set di dati contenente circa 6000 attributi e un totale di 212 

righe diverse. Si è ipotizzato che il valore più grande di questo contatore corrisponda alla fine del 

ciclo di vita del componente in esame. Da quando ciascuno dei 6000 diversi attributi è un valore 

numerico, esso rappresenta un semplice modello di regressione. Il modello LR ha determinato un 

errore assoluto inferiore al 10% e utilizzato tutte le variabili indipendenti tranne una singola. Il 

modello è stato implementato come un semplice programma Java che legge dati dall’input e scrive 

la sua previsione sull’output.  

Per rimanere nel mondo competitivo, le principali aziende automobilistiche devono espandere il 

loro tasso di produzione che è direttamente collegato allo stato finanziario dell'organizzazione. Lo 

scopo di questo studio è valutare le perdite di arresto di una macchina e l'effetto in termini del OEE, 

migliorando successivamente l'OEE con strumenti Lean. Viene calcolato un OEE effettivo e 

sperimentale e si intraprendono le possibili azioni correttive per migliorare il suo rating. Il risultato 

ottenuto è studiato per ridurre la perdita di produttività di un'organizzazione. Al giorno d'oggi, c'è 

molta concorrenza tra le aziende considerando la qualità che forniscono al cliente. Per il 

raggiungimento del miglior livello di competitività, in primo luogo, la produttività deve essere 
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migliorata. Per mantenere la competitività, le aziende dovrebbero avere un obiettivo di innovazione 

in continua crescita, prodotti di alta qualità e tempi di consegna brevi. Nel processo di produzione 

di parti di automobili, la concorrenza è influenzata da operatori non qualificati, interruzione della 

forza lavoro, difetti nei prodotti di qualità e nella pianificazione. Il tutto è possibile applicando i 

concetti della filosofia lean o meglio applicando il modello TPM, che include il concetto di efficienza 

complessiva dell'attrezzatura (OEE). Il calcolo dell'OEE è semplice e può essere utilizzato in qualsiasi 

azienda di produzione. In questo documento [26] che fa riferimento ad un’azienda automobilistica, i 

dati raccolti hanno un arco temporale di tre mesi per identificare le perdite a causa delle quali si sta 

ottenendo l’OEE basso. I dati raccolti durante l'analisi evidenziano che questa azienda esegue un 

singolo turno di 12 ore e ci sono in totale due turni in un giorno. Per il mese di gennaio l'azienda 

gestisce un totale di 37 turni. Quindi, il tempo totale disponibile per la produzione è di 444 ore. Il 

tempo di inattività del programma è 42,5 ore e il tempo di inattività non programmato è di 90 ore. 

La macchina in studio ha un tasso di produzione dichiarato di 1 parte ogni secondo (1,15 al minuto). 

In questo particolare mese vengono prodotti 16953 pezzi. l numero di difetti prodotto durante 

questo mese è misurato come 679 parti che devono essere rottamate. La causa maggiore di perdita 

è legata ad un errore di set-up dei macchinari e alla loro regolazione, in quanto rappresentano il 

29% di perdite complessive, con relativo arresto di funzionamento che è minore del 22%, e i difetti 

nel processo pari all’ 19%, la quarta perdita è la ripartizione con il 13% della perdita totale seguita 

dalla riduzione della velocità del 10%. Single-Minute Exchange of Die (SMED) è uno dei tanti metodi 

di produzione snella per ridurre gli sprechi. Cambiare un processo di macchina dal prodotto corrente 

ad un altro prodotto. Il tempo necessario per cambiare un'impostazione di produzione dal prodotto 

corrente all'impostazione di un altro prodotto è noto come tempo di cambiamento, ed è 

tipicamente considerato uno spreco; infatti, questo cambiamento è un'attività senza valore 

aggiunto che acquisisce costi nascosti. Poiché le macchine non funzionano durante i tempi di 

cambio, deve poter essere ridotto al minimo. Dopo aver studiato e analizzato i dati, è stata avviata 

l'implementazione dello strumento Lean. Riducendo le perdite di allestimento applicando SMED, 

l’OEE è aumentato del 9,67%. Sulla base delle maggiori perdite, sono state calcolate le perdite 

significative di setup. Il tempo delle perdite è stato ridotto da 68,7 min a 24 min per cambio. La 

riduzione dei tempi di attrezzaggio è stata di 44,7 minuti (65,06%) per cambio. L'OEE è aumentato 

del 16,46% per la riduzione dei tempi di fermo. In conclusione, l'obiettivo di questo documento è 

valutare l'OEE identificando le relative perdite nella macchina di produzione attraverso 

l'applicazione di un concetto lean ovvero lo SMED, che mette a punto regolazione, guasto, velocità 

ridotta, resa ridotta, minimo e arresti minori, e il difetto di processo. Prima di applicare lo strumento 

Lean, l'OEE iniziale della macchina era del 58,34%. Dopo l'applicazione dello SMED, l'OEE è stato 

portato al 68,41%. La produttività della macchina è aumentata del 25,63%. 
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2.2.6 - “OEE” AND “DATA DRIVEN” 

 

Oggigiorno è assodato che la ricchezza e la crescita economica di una nazione dipendono dalla 

prosperità del suo settore industriale. Di conseguenza, l'industria manifatturiera è costantemente 

sotto pressione per aumentare la propria competitività. Tuttavia, nel settore industriale, i requisiti 

di sostenibilità non sono ancora considerati importanti quanto i classici obiettivi di prestazione, 

come produttività e costi. Ma qualcosa sta cambiando, infatti la sostenibilità sta diventando un 

fattore preponderante per tutte le organizzazioni. Nelle imprese industriali, la sostenibilità 

economica tende ad essere intesa o collegata alla sostenibilità manifatturiera. In effetti, secondo la 

definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la produzione 

sostenibile consiste nel ridurre al minimo i vari rischi aziendali inerenti a qualsiasi operazione di 

produzione, massimizzando le nuove opportunità derivanti dal miglioramento dei suoi processi e 

prodotti. Sono state definite sette fasi per stabilire i requisiti per la produzione sostenibile, 

raggruppate in tre processi, preparazione, misurazione e miglioramento. La fase di preparazione 

prevede inizialmente la mappatura e la verifica degli impatti che le aziende hanno sull'ambiente e, 

successivamente, la definizione delle priorità attraverso la corretta selezione di indicatori di 

performance.  Nella fase di misurazione, è necessario effettuare la valutazione dei livelli di influenza 

che gli input e le risorse del sistema produttivo generano sull'ambiente. Infine, nella fase di 

miglioramento, insieme alla valutazione degli indicatori di performance, devono essere individuate 

e selezionate le opportunità di miglioramento. Al fine di ottenere uno sviluppo sostenibile sono 

necessari degli sforzi migliorativi e strategici in tutti i livelli organizzativi, dove il ruolo più importante 

è svolto nella manutenzione, poiché essa è necessaria al fine di mantenere la continuità operativa 

attraverso la gestione della sicurezza, il risparmio energetico, i guasti di impianti e macchinari per la 

produttività. Le prestazioni di manutenzione devono essere misurate per valutare il livello di 

raggiungimento degli obiettivi aziendali verso lo sviluppo sostenibile. Il tutto è reso possibile grazie 

all’utilizzo di indicatori come l'OEE, che valuta le prestazioni dell'apparecchiatura, eliminando 

eventuali perdite di prestazione della macchina e indicando azioni correttive e migliorative. É 

necessario sapere che non tutte le apparecchiature contribuiscono con la stessa intensità alle 

prestazioni del sistema considerando i suoi specifici livelli di disponibilità, utilizzo e produttività. Per 

questo sono necessarie metriche a livello di macchina, nonché altri indici che tengano conto del 

contributo che ciascuna macchina apporta alle prestazioni dell'intero sistema. L'OEE è il prodotto 

dell'efficienza di disponibilità (A effe), che tiene conto degli effetti di guasti e riparazioni; 

performance produttiva (P effe), ovvero perdita di produttività dovuta a perdita di ritmo, arresti e 

attese; ed efficienza della qualità (Q effe), e sottrae le perdite dovute a difetti e rilavorazioni. In 

questo studio viene definito un nuovo indice, l'indice OTE, che viene utilizzato per misurare le 

prestazioni delle linee di produzione tenendo conto della tassonomia delle apparecchiature presenti 

nel sistema. Questo indice tiene conto dell'OEE di ogni apparecchiatura e consente di eseguire la 

diagnostica a livello aziendale. Attraverso l'utilizzo di questo indice è possibile effettuare uno studio 

di sensitività rispetto alle variazioni nella disponibilità e nell'utilizzo di ciascuna attrezzatura 
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all'interno di un sistema produttivo. Ovvero, l'impatto sistemico dell'aumento o diminuzione 

percentuale della disponibilità e/o dell'utilizzo di ciascuna apparecchiatura. Da questa analisi di 

sensitività è possibile ottenere una classificazione delle apparecchiature in base al loro impatto sulle 

prestazioni complessive sia dal punto di vista della disponibilità che dell'utilizzo. I casi presi in esame 

in questo studio provengono da un impianto di frantumazione utilizzato in un'attività di estrazione 

del rame situata nelle Ande cilene [27]. Dai dati è emerso che l'apparecchiatura con il fattore di 

impatto più elevato, il frantoio rotante (rc), ha un utilizzo del 74,71% e una disponibilità dell'88,35%. 

Ciò significa che non tutta la disponibilità viene utilizzata. L'alimentatore 3 ha invece un fattore di 

impatto dell'86,40%, un utilizzo del 77,34% e una disponibilità del 90,36%. Queste due 

apparecchiature devono essere considerate prioritarie, poiché presentano due caratteristiche che 

sono significative per le azioni di manutenzione e contribuiscono in modo significativo alla 

produttività del sistema. Gli sforzi di manutenzione dovrebbero concentrarsi su queste due 

apparecchiature, poiché l'aumento della disponibilità e dell'utilizzo del frantoio rotante genererà 

l'impatto maggiore sulla produttività complessiva. In conclusione, questo documento ci fornisce una 

tecnica per dare priorità alle azioni di manutenzione su un insieme di apparecchiature che 

compongono un sistema di produzione. Questa tecnica consente di identificare i punti in cui un 

maggiore impatto sul throughput complessivo può essere causato dall'aumento della disponibilità 

e dei tassi di utilizzo. L'impatto è misurato attraverso un indice di sensibilità, detto fattore di 

impatto, tra la variazione della disponibilità in ciascuna apparecchiatura e l'efficacia complessiva del 

throughput. Con questa tecnica le risorse destinate alla manutenzione verranno utilizzate in modo 

più efficace per provocare aumenti dei tempi di produzione, contribuendo così alla sostenibilità 

della produzione.  

Negli ultimi anni il settore manifatturiero sta affrontando una nuova rivoluzione industriale. Questa 

quarta rivoluzione industriale, l'Industria 4.0, ha origine in Germania ed era inizialmente una 

proposta per lo sviluppo di un nuovo concetto di politica economica tedesca nel 2011. Le 

caratteristiche principali di questo nuovo concetto solo legate alla personalizzazione dei vari 

prodotti, alla flessibilità della catena produttiva, alla tracciabilità del prodotto e infine all' 

ottimizzazione della catena produttiva. Per far sì che le varie industrie manufatturiere adottino 

questa nuova filosofia di produzione si utilizzano nuovi concetti come l’Internet of things che ingloba 

tutta la rete di oggetti fisici incorporando capacità di rilevamento e componenti software per 

scambiare dati su Internet, è, infatti, un termine generale che si applica a tutti i settori che possono 

essere digitalizzati utilizzando sensori fisici. Questo concetto ha applicazioni in vari campi lavorativi, 

da quello sanitario (ad esempio elettrocardiogramma), all'industria, infatti la produzione intelligente 

rientra nei concetti dell’internet of things. Ad oggi non tutte le aziende dispongono di queste 

infrastrutture IOT, ma utilizzano ancora concetti legati al CIM, in cui i sistemi di produzione 

funzionano come dei sistemi indipendenti. Gli autori di questa ricerca [28] hanno lavorato con un 

produttore di componenti automobilistici, la Cebi Luxembourg S.P.A., attraverso una partnership di 

ricerca e sviluppo. L'obiettivo principale è quello di migliorare l’efficienza complessiva dei sistemi di 

produzione riducendo al contempo il ciclo "Measure Decision Act". Grazie alla raccolta di molti dati 
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dei sensori (noti anche come serie temporali (TS)), gli algoritmi ML possono acquisirli per monitorare 

le prestazioni complessive dello stabilimento in tempo reale, nonché per comprendere e prevedere 

problemi tecnici futuri. Le fasi utilizzate sono tre, nella prima vengono esaminati in modo conciso i 

metodi di classificazione delle serie temporali e le loro applicazioni nel settore, nella seconda fase si 

applica un metodo di classificazione delle serie temporali selezionato dalla letteratura a un caso 

dell'utilizzo reale sviluppato su scala modello di un azienda (simulazione di azienda FischerTechnik) 

che si basa su una vera infrastruttura ICT, in quanto non è possibile arrestare una linea di produzione 

per l'implementazione di tale scenario senza prima dimostrare la fattibilità, e nella terza fase si 

discute  delle implicazioni e dei limiti dell'utilizzo di tale approccio da un punto di vista tecnico, per 

stabilire come utilizzare tale approccio in contesti reali. Lo scopo è quello di migliorare la flessibilità 

delle linee di produzione, ovvero la capacità della linea di adattarsi automaticamente alle esigenze 

in continua evoluzione. Il problema principale è legato al fatto che la maggior parte delle aziende 

manufatturiere si affidano al modello CIM. Di conseguenza, ogni sistema produttivo ha una sua 

logica che viene implementata in un PLC. I programmi PLC sono sviluppati in modo rigido e non sono 

destinati a migliorarsi per adattarsi a un ambiente in evoluzione. Qualsiasi modifica al codice 

richiede l'intervento umano, di conseguenza questo modello di automazione antiquato e rigido è un 

ostacolo al miglioramento della flessibilità delle linee di produzione. Per sviluppare un modello in 

modo sicuro, in cui è possibile sperimentare e testare senza danneggiare nulla o modificare i 

processi aziendali. Il partner industriale, infatti, non può permettersi i tempi di fermo necessari per 

testare questa soluzione; ha bisogno di comprendere i vantaggi dell'utilizzo di tale metodo e di 

valutare il Return On Investment (ROI), di conseguenza è stata scelta la simulazione FischerTechnik 

24 V. Questa simulazione rappresenta una vera linea di produzione, poiché si basa su veri controllori 

industriali per gestire le diverse stazioni che compongono la piattaforma. Le quattro stazioni sono: 

(i) il magazzino automatizzato dove vengono stoccati i pezzi, (ii) la stazione multi-lavorazione 

(simulando un forno e una sega), (iii) il robot ventosa che viene utilizzato per spostare i pezzi tra il 

magazzino e la stazione multiprocessore, e (iv) la linea di smistamento, con sensori a colori, che 

viene utilizzata per smistare le parti in base al loro colore. Gli autori si sono concentrati 

maggiormente sulla quarta stazione poiché è quella che meglio si adatta al caso utilizzando un 

sensore di colore che restituisce valori numerici, su cui si prende una decisione in base a vincoli 

temporali. Si compone infatti di tre sensori: un sensore di ingresso, un sensore di colore e un sensore 

di uscita, e tre attuatori per immagazzinare il pezzo nel magazzino giusto in base al suo colore. Sulla 

base di tali ingressi/uscite, la logica di programma implementata nel controller è la seguente: Il 

valore del sensore di colore viene raccolto ogni 10 ms dal momento in cui il pezzo viene rilevato dal 

sensore di ingresso, fino al momento in cui il pezzo viene rilevato dal sensore di uscita, le dimensioni 

variano da 350 a 500 osservazioni per TS a causa del fatto che le parti stanno passando da un nastro 

trasportatore a un altro, e ciò potrebbe richiedere più o meno tempo. La classificazione avviene 

attraverso l'utilizzo di classi temporali ordinando i valori presi da una stessa variabile registrata ad 

una frequenza di campionamento fissa. L'obiettivo della classificazione delle serie temporali (TSC) è 

assegnare un'etichetta di classe a una ST basata su un insieme di classi predefinite. 

Fondamentalmente, un insieme di TS etichettati viene appreso da un algoritmo e l'algoritmo applica 
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ciò che ha appreso per etichettare ogni TS non etichettato di un insieme di test. In questo studio 

viene sviluppato il metodo WEASEL perché rappresenta il giusto compromesso tra una buona 

precisione e un rapido allenamento e tempi di previsione. WEASEL era il secondo metodo più 

accurato dopo l'ensemble COTE, ma, quando si tratta di tempo di addestramento e tempo di 

previsione, i pochi classificatori più veloci di WEASEL sono meno accurati. WEASEL utilizza finestre 

scorrevoli normalizzate di diverse dimensioni per scomporre la ST; quindi, approssima ciascuna 

finestra utilizzando la trasformata di Fourier. Successivamente, viene applicato il test F ANOVA 

statistico per mantenere i coefficienti di Fourier che consentono di differenziare la ST da classi 

diverse. Questi coefficienti mantenuti vengono quindi discretizzati in parole durante l'utilizzo del 

binning del guadagno di informazioni. In conclusione, per aumentare la flessibità produttiva nelle 

industrie statiche di oggi si possono utilizzare dei metodi applicati sulla catena produttiva, cercando 

di diminuirne la robustezza. 

 In molti settori, i processi di produzione che utilizzano macchine complesse registrano un divario 

significativo tra le prestazioni massime ottenibili pubblicizzate della macchina e i numeri realmente 

realizzabili. In settori come quello agricolo si possono osservare differenze di rendimento del 40 – 

50%. In altri settori i numeri sono diversi ma comunque considerevoli. Nell'industria tessile intorno 

al 40%, nell'ingegneria meccanica circa il 30%, nelle lavanderie intorno al 20%. Questo divario crea 

dei problemi tra i clienti che utilizzano i macchinari e i produttori, mentre per il primo gruppo questo 

divario si manifesta prevalentemente come un fastidioso spreco di investimenti, il secondo gruppo 

si trova di fronte a diversi interrogativi riguardanti l’inefficienza. In questo articolo è stato sviluppato 

un modello matematico che affronta gli impatti esterni ed interni sulle prestazioni delle macchine, 

cercando di spiegare le cause della perdita di efficienza dei prodotti. Considerando la prestazione 

della macchina come il prodotto per unità di tempo, nel gergo dei processi aziendali la macchina 

produce un certo output durante il suo funzionamento. La media di utilizzo di un macchinario può 

essere analizzata in diversi modi, ma di solito richiede che lo stesso compito o un compito simile, 

come la raccolta di un campo, venga eseguito più di una volta. Questa quantità è direttamente 

proporzionale alla consueta definizione OEE se si trascurano i problemi di qualità. Inizialmente è 

stato sviluppato un modello semplice in cui i cambiamenti nelle prestazioni misurate della macchina 

si verificano a causa di variazioni nell'ambiente e cambiamenti della configurazione 

dell’apparecchiatura. Le prestazioni dipendono in generale anche dallo stato interno della 

macchina, viene definito inoltre che essa sta lavorando a pieno regime. Ogni macchinario ha una 

determinata specificità che è strettamente correlata alla flessibilità di essa. La scelta della notazione 

“specificità” è motivata dalla teoria dei costi di transazione dove misura la possibilità di spostare e 

riutilizzare gli oggetti. A questo punto la perdita di prestazioni viene calcolata tramite un integrale 

stocastico temporale lungo un cammino e un integrale funzionale sull'insieme di tutti i cammini. Di 

conseguenza, le semplificazioni sorgono quando uno o entrambi questi integrali diventano banali. 

Prendendo ad esempio in considerazione un solo percorso in modo tale che le modifiche 

all’ambiente e alla configurazione siano le stesse in tutte le esecuzioni delle attività, in questo caso 

l’integrale va a zero. Se invece il precorso risulta essere vicino al percorso della prestazione massima, 
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Il primo termine è determinato dalla deviazione quadratica media del percorso e accoppiato tramite 

la specificità mentre il secondo termine cattura la perdita media di prestazioni dovuta a 

configurazioni non ottimali. Se invece il percorso è costante anche nel tempo, allora anche 

l'integrale stocastico temporale crolla e va a zero. Più l'ambiente, inclusa la distribuzione degli input, 

può essere controllato, migliori sono le prestazioni, qui misurate come OEE, delle macchine. Di 

conseguenza il modello studia due casi principali: la variabilità all'interno dell'ambiente operativo e 

l'adattabilità o specificità della macchina. Sono stati effettuati dell'verifiche su due casi di studio in 

primis quello agricolo dove è emerso che le variazioni di alcuni parametri (umidità) sono importanti 

mentre gli effetti di altre variazioni possono essere trascurati. In una seconda fase considerare la 

possibilità di minimizzare la variabilità. Tuttavia, le serre e le officine forniscono esempi in cui la 

coltivazione e lo stoccaggio avvengono in ambienti piuttosto ben definiti. Quindi, pensare a modi 

per ridurre al minimo la variabilità può essere gratificante. In terzo luogo, è emerso che una 

maggiore intelligente artificiale applicata alla macchina garantisce delle soluzioni più flessibili con 

conseguente aumento delle capacità produttive. In conclusione, solo una parte delle prestazioni 

progettate e pubblicate sono accessibili nell'uso quotidiano che per il produttore questo 

comportamento può implicare un'inefficienza fondamentale nella progettazione della macchina, 

uno spreco di sforzi di sviluppo e un utilizzo inefficiente delle risorse operative. Questo articolo si 

basa su un modello matematico nuovo, universale e solido sviluppato dagli autori [29]. Affronta 

esplicitamente l'impatto della variabilità esterna e della flessibilità interna e la loro natura stocastica 

intrinseca. Con un numero crescente di dati di processo e macchina in tempo reale, questa influenza 

può e deve essere studiata in modo più dettagliato. Uno sguardo più attento potrebbe estendere in 

modo significativo le approssimazioni del primo ordine esistenti, ad esempio, del controllo statistico 

dei processi.  

In un impianto di produzione, il controllo di qualità è il processo più importante della produzione 

per realizzare un prodotto che soddisfi le esigenze dei clienti. Ha come obiettivo il controllo del 

prodotto per eventualmente eliminare i difetti.  Negli ultimi decenni, i robot industriali hanno 

stabilito la loro superiorità sull'uomo nella maggior parte delle aree di produzione. I robot industriali 

potrebbero supportare le aziende manifatturiere a produrre prodotti eccezionali in modo rapido ed 

economico poiché sono in grado di lavorare più velocemente, in modo più preciso e con una 

prospettiva di vita maggiore rispetto a quella umana. Attualmente l'installazione di robot industriali 

è al suo apice e si ritiene che aumenterà rapidamente nei prossimi anni. Molte tecniche di controllo 

della qualità vengono applicate dal produttore per monitorare se i prodotti soddisfano le specifiche, 

come test di guasto, campionamento di accettazione, controllo statistico del processo e controllo di 

qualità analitico. Come ultimo processo per evitare che il prodotto di qualità inferiore passi al 

cliente, l'ispezione della qualità è indispensabile. In questo documento, gli autori [30] propongono 

una soluzione di ispezione della qualità del robot sensibile ai difetti, per migliorare la soluzione 

tradizionale. Il modello di dati è integrato con il modello fisico per apprendere e ottimizzare 

automaticamente i parametri nell'analisi dei difetti. Un robot industriale è composto da vari 

componenti. Ciascun giunto è azionato da un motore accoppiato ad un trasduttore di retroazione e 
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la rotazione dell'albero motore è trasmessa al collegamento tramite un'unità di trasmissione. Il cavo 

di potenza e segnale consente l'interazione tra il controllore di supervisione e i motori congiunti. I 

guasti possono essere attributi a due fattori principali come il degrado delle prestazioni e il 

malfunzionamento causato all'errore umano. I problemi principali nella produzione di robot 

industriali possono essere suddivisi in due gruppi, problema di qualità dei materiali in ingresso, come 

motore con statore difettoso, cambio con dente dell'ingranaggio graffiato, ed il problema di 

assemblaggio, come danneggiamento del dente dell'ingranaggio durante il montaggio, 

disallineamento tra motore e cambio, aggiunta di troppo grasso lubrificante e bulloni non serrati. 

Sebbene i problemi di qualità siano totalmente diversi dai guasti durante il normale utilizzo, la 

procedura di analisi dei dati per la diagnosi dei guasti potrebbe essere un buon riferimento per 

l'ispezione di qualità. Per l’acquisizione dei dati non vengono utilizzati particolari sensori ma sono 

raccolti sfruttando i segnali provenienti dall’encoder e dal sensore di corrente. I segnali vengono poi 

elaborati per costruire una mappatura dei difetti. Di fatti le caratteristiche o gli indicatori di difetto 

costituiscono una versione ridotta dei dati originali ma conservano quante più informazioni possibili 

e le caratteristiche compatte sono indicative e sensibili ai problemi di difetto si sta cercando di 

rilevare. I segnali possono essere estrapolati e classificati in base al modello, sulla fisica dei guasti e 

sui dati. I metodi basati su modelli consistono nel confrontare i dati misurati con i riferimenti 

ottenuti dai modelli di comportamento dei robot industriali per identificare casi anomali. I metodi 

basati sui dati di solito sfruttano le informazioni dai dati raccolti in precedenza per identificare le 

caratteristiche del problema difettoso attualmente misurato. I metodi basati sulla fisica dei guasti 

dipendono completamente dalle conoscenze pregresse sui modelli dei difetti. I dati estrapolati 

vengono analizzati medianti delle tabelle memorizzate nel database aziendale; quindi, sono 

confrontati con dati storici ottenuti da esperienze pregresse. Qui un modello di dati viene appreso 

dai dati storici mediante l'analisi statistica per ciascun indicatore di difetto. Ciò potrebbe evitare la 

dipendenza dall'esperienza personale e il modello di dati potrebbe essere aggiornato regolarmente, 

come ogni mese, per tenere traccia della variazione dell'indicatore di difetto degli ultimi dati di test. 

Per migliorare la sensibilità ai difetti, la segmentazione viene applicata prima dell'estrazione 

dell'indicatore e il modello di dati è integrato con il modello fisico per estrarre informazioni preziose 

incorporate nei dati storici. Per illustrare l'efficacia del metodo, viene fornito un caso difettoso, 

mostrando che il metodo proposto potrebbe evitare robot di qualità inferiore, senza il controllo di 

un esperto. 

 La pandemia di COVID-19 ha influenzato la nostra vita. La seconda ondata del virus ha causato un 

forte aumento della domanda delle mascherine, considerate dei dispositivi individuali di protezione. 

Ciò ha spinto le varie aziende che operano nel settore sanitario e non ad una rapida conversione dei 

propri sistemi produttivi, con il passaggio alla produzione di più componenti differenti tra loro in 

un’unica linea produttiva o attraverso l’utilizzo di un unico macchinario. In questo caso la capacità 

di rispondere in modo tempestivo ed efficiente alle diverse esigenze esterne è uno dei criteri di 

valutazione più importante per la competitività aziendale. Pertanto, il sistema di produzione 

multiprodotto è stato introdotto sempre più dai moderni stabilimenti al fine di migliorare la loro 
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efficacia produttiva. Per rispondere alle esigenze dei clienti le aziende adottano quello che viene 

considerato un approccio fondamentale per misurare le perdite di una macchina o di un impianto 

di produzione (OEE), che troviamo ai cardini del modello (TPM). Questo documento si concentrerà 

sull'applicazione dell'OEE nel sistema di produzione multiprodotto. L’applicazione della teoria è 

stata discussa in diversi campi di ricerca, tra cui Internet of Things (IoT). Tuttavia, poche ricerche 

hanno preso in considerazione l'applicazione dell'OEE nel sistema di produzione multiprodotto, in 

particolare per misurare l'efficacia della produzione da una prospettiva olistica. Con la necessità del 

sistema di produzione multiprodotto nelle moderne aziende, la ricerca sull'applicazione dell'OEE in 

questo sistema è diventata piuttosto urgente.  In questo documento, gli autori [31] hanno esteso i 

concetti della teoria OEE nel sistema multiprodotto, migliorandone anche i metodi di misurazione, 

attraverso l’utilizzo di un’idea di progettazione euristica, ovvero l'efficacia del sistema di produzione 

multiprodotto (MPSE). Sebbene i suddetti metodi di misurazione dell'OEE siano stati ampiamente 

applicati in molti campi, ci sono ancora alcune carenze quando vengono adottati nel sistema di 

produzione multiprodotto. Le carenze sono riconducibili all’inadeguatezza, alcuni dei metodi di 

misurazione di cui sopra si concentrano sulla singola attrezzatura o sulla singola linea di produzione 

piuttosto che sull'intero sistema di produzione, il che causerebbe l'omissione dei valori di 

misurazione. Inflessibilità, gli indicatori in questi metodi di misurazione sono fissi. Pertanto, non 

possono essere regolati rapidamente quando cambiano le condizioni di produzione. Difficoltà nel 

miglioramento continuo del sistema produttivo. È ragionevole diagnosticare i fattori negativi che 

portano alle perdite nel sistema produttivo e proporre le contromisure ai gestori al fine di migliorare 

continuamente il sistema produttivo complessivo. L'idea di base sviluppata in questo documento è 

un’integrazione tramite la quale è possibile semplificare la misurazione degli indicatori dell'intero 

sistema utilizzando dati raccolti da sottoinsiemi degli indicatori stessi, più accessibili nell'ambiente 

di produzione multiprodotto. Quindi, l'idea di integrazione dovrebbe essere applicata nella 

progettazione di MPSE. A questo punto il framework applicativo di MPSE viene visualizzato in base 

al ciclo PDCA. Dopo aver raccolto i dati, vengono estrapolate le informazioni più importanti che 

possono essere utilizzate per ottimizzare il sistema produttivo. In merito alla Enterprise Q, fondata 

negli anni '80, produttore di carta per uso domestico con una quota di mercato leader in Cina. Per 

soddisfare la domanda esterna e il suo rapido cambiamento, Enterprise Q ha aggiornato il suo 

sistema di produzione e ora dispone di 18 linee di produzione che producono più di 200 tipi di carta 

per uso domestico. Il lavoro è articolato su tre turni e otto ore per turno. Dalla ricerca è stato 

possibile notare che l'MPSE fornirebbe alle aziende vantaggi competitivi in termini di adeguatezza e 

flessibilità produttiva. Questo perché il sistema sarebbe diviso in alcuni sottosistemi quando 

calcoliamo gli indicatori da una prospettiva olistica e i dati di tutti i sottosistemi verrebbero 

registrati, misurando così adeguatamente le prestazioni complessive del sistema. Nel frattempo, gli 

indicatori dinamici, come i bottlenecks dei prodotti nei diversi processi, vengono adottati per 

supervisionare il sistema di produzione multiprodotto, il che sarebbe vantaggioso per misurare il 

sistema di produzione in modo flessibile. Essendo il framework dell’MPSE a ciclo chiuso esso si 

concentrerebbe sull'intero processo di produzione e distinguerebbe quei prodotti che influenzano 

l'intero sistema in modo maggiormente negativo. I limiti dell'applicazione OEE sono legati al fatto 
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che i metodi di misurazione non possono essere applicati in modo efficiente nel sistema di 

produzione multiprodotto a causa del suo ambiente di produzione mutevole e del processo di 

produzione complesso. Studi precedenti non sono riusciti a combinare l'OEE con il sistema di 

produzione multiprodotto. Un altro problema invece è causato dai metodi di misurazione 

tradizionali che non potrebbero fornire le informazioni dettagliate del sistema in modo completo e 

le proposte di miglioramento del sistema vengono ignorate da questi metodi. L'alternativa è fornita 

invece dal framework dell’MPSE in grado di sopperire alle mancanze dell'OEE in una produzione 

multiprodotto.  

L’industria oggi si trova a dover far fronte al continuo cambiamento delle richieste del mercato, essa 

deve rispondere in tempi brevi all’esigenza del cliente che è alla ricerca di prodotti sempre più 

personalizzati ed in continuo sviluppo. Il settore preso in esame è quello alimentare e nel caso 

specifico trattano l’industria San Benedetto S.p.a. Questo settore è caratterizzato da sistemi di 

produzione automatizzati delle linee di flusso. Ciò significa che ci sono più macchine che lavorano in 

sequenza, collegate attraverso vari sistemi di trasporto. L'automazione, in generale, ha come 

obiettivi fondamentali la riduzione della partecipazione umana ai sistemi produttivi, l'introduzione 

di macchine per compiere azioni ripetitive e/o complesse e la trasformazione della produzione per 

renderla il più continua possibile. Con questo tipo di sistema produttivo sono necessari pochi 

operatori. Essi svolgono le mansioni di controllori e supervisori del processo e come operatori 

quando necessario. Ci sono anche esigenze di sicurezza, qualità e sostenibilità.  L'efficacia dei sistemi 

di produzione rimane l'obiettivo principale di ogni industria per essere competitivi e raggiungere il 

successo, ma è profondamente influenzata dalle richieste anticipate del mercato. In questo 

contesto, la manutenzione produttiva totale (TPM) è un utile strumento industriale per migliorare 

la produttività dell'impianto e l'efficienza operativa. Per misurare l'efficacia degli impianti di 

produzione TPM utilizza l'indice di efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE). In questo caso 

di studio gli autori [32] hanno analizzato i tempi di fermo in una linea di imbottigliamento, dalla 

raccolta dei dati, attraverso l'analisi e l'identificazione delle criticità fino alla discussione di una 

possibile soluzione per migliorare l'OEE in accordo con il paradigma TPM. Partendo da un'analisi 

generale dei tempi di fermo, ci si concentra sull'analisi dei micro-tempi di fermo, poiché questo si 

pone come il parametro più rilevante che influenza l'OEE in una linea di flusso automatizzata e 

quindi l'efficienza dell'intero impianto. I tempi di fermo possono essere classificati in base alle cause, 

alla durata o alla frequenza. Essi possono essere controllati ed eventualmente ridotti se non 

necessari. Degli studi condotti in tutto il mondo hanno rivelato che l'OEE medio nelle aziende di 

produzione è di circa il 60%. Il documento presenta un'analisi descrittiva e statistica delle cause 

primarie di spreco in termini di tempo che hanno un impatto sull'OEE. Inoltre, mette in relazione i 

micro downtime con l'OEE recuperabile, per stimare gli investimenti più efficaci. Gli autori hanno 

determinato l'OEE medio per ciascuna linea di produzione in un periodo di tempo, per idividuare la 

cosiddetta linea pilota che presenta il coefficiente piu basso, dopo aver fatto ciò si analizza il 

coefficiente della linea per valutare il contributore più critico alle sue scarse prestazioni. Il passo 

successivo è analizzare la macchina o la postazione di lavoro più colpita dal fattore più critico. Nel 
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caso di studio, i micro-fermi macchina sono la principale causa di inefficienza per cui la fase prevede 

un'analisi delle macchine più criticamente colpite dai micro-fermi macchina al fine di acquisire una 

serie di informazioni rappresentative. Una volta identificate le perdite maggiori e le attrezzature più 

colpite, è necessario costruire un processo di raccolta dati pertinente per eliminare le cause di 

inefficienza. Per fare ciò è necessario definire quali indici e report verranno prodotti per l'analisi dei 

dati richiesti. Successivamente i dati raccolti vengono analizzati attraverso i diagrammi di Pareto, 

vengono proposte poi delle possibili soluzioni con l'utilizzo del brainstorming, che ha coinvolto il 

personale di produzione, i tecnici e il gruppo di ingegneri. Utilizzando questo processo, ci si aspetta 

di essere in grado di identificare possibili soluzioni per eliminare o ridurre le cause di inefficienza e 

migliorare il flusso di produzione. L'azienda presa in esame a iniziato a implementare l'approccio 

TPM nel 2013 per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle apparecchiature. Dai dati è emerso che la 

linea pilota è la linea di produzione d che produce acqua minerale da 1.5 lt, produce in media 15 

milioni di bottiglie al mese, con una velocità media di 26.000 bottiglie all'ora. È composto da otto 

macchine principali: il posizionatore, che preleva le bottiglie nell'ordine corretto; la schiacciatrice, 

che li lava; la riempitrice, che riempie le bottiglie; il sigillante per bottiglie, per chiuderle; 

l'etichettatrice, l'applicazione dello strato interno termoretraibile dell'imballaggio; il palettizzatore; 

e la macchina avvolgitrice per confezionare il prodotto finale. É emerso che l'oee di questa linea è 

del 57% e la causa principale è il downtime. Se non fosse per il micro downtime l'OEE potrebbe 

essere dell'87,76 percento. Con un margine di miglioramento del 16,2 percento, questo indica che 

il micro downtime è il fattore più critico con il margine di miglioramento più ampio. In conclusione 

operando su tre sole macchine è possibile ottenere dati sulle cause più incisive dei micro fermi 

macchina che coprono l'80 per cento dei micro fermi macchina della linea; il TTF e il TTR di queste 

cause rivelano se i micro fermi macchina sono casuali o legati a cause specifiche come 

l'invecchiamento del macchinario; le cause più incisive hanno un OEE recuperabile dell'1,44 per 

cento; e utilizzando un calcolo VAN e il margine di contribuzione è possibile determinare il periodo 

di ammortamento degli investimenti.  
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CAPITOLO III 
 

ANALISI DEI GRAFI SELEZIONATI 
 

3.0 – ANALISI BIBLIOMETRICA 
 

In questo capitolo è stata utilizzata la piattaforma VOSviewer per costruire e visualizzare reti 

bibliometriche. Esse possono includere riviste, ricercatori o singole pubblicazioni e possono essere 

costruite sulla base di citazioni, accoppiamento bibliografico, co-citazione o relazioni di co-autore. 

La piattaforma offre anche funzionalità di estrazione di testo che possono essere utilizzate per 

costruire e visualizzare reti di ricorrenze di termini importanti estratti da un corpus di letteratura 

scientifica. I grafi seguenti sono stati estrapolati utilizzando le stesse coppie di keywords usate in 

precedenza per l’analisi della letteratura come mostrato dalla tabella successiva.  

La tabella illustra le figure identificate dal numero in associazione alla coppia di keywords:  

  

                                                              Keywords Numero delle Figure   

“total productive maintenance” and “data driven” n°4, 5, 6 

“total productive maintenance” and “data mining” n°7, 8, 9, 10 

“total productive maintenance” and “association rule” n°11  

“OEE” and “data mining” n° 12, 13, 14  

“OEE” and “association rule” n° 15, 16, 17  

“OEE” and “data driven” n° 18, 19, 20, 21, 22, 23 

 

In totale i grafi estrapolati sono stati venti, ognuno dei quali è stato analizzato cercando di porre 

l’attenzione all’evoluzione non solo temporale ma anche qualitativa non che qualitativa del numero 

totale di citazioni in merito allo studio della tesi, il total productive maintenance e di tutti i fattori 

che lo compongono uno su tutti l’OEE.  

 

 

 



48 
 

3.1 - GRAFI “TPM” AND “DATA DRIVEN” 

 

 

 

FIGURA 4. 

 

Dal grafo ottenuto possiamo notare come nel corso degli anni si è cercato di implementare il total 

productive maintenance, che inizialmente sviluppava concetti legati esclusivamente alla qualità e al 

tempo di utilizzo della linea di produzione e di attesa per il cliente, tenendo sempre in 

considerazione i costi produttivi. Già dal 2011 in poi entrano in gioco concetti sempre più legati al 

miglioramento della produttività aziendale, attraverso l’utilizzo dei data-driven, che hanno 

permesso di sviluppare casi di studio e di conseguenza modelli per l’implementazione del TPM. Dal 

2014 in poi, un nuovo indice è entrato a far parte dei modelli adottati all’interno delle varie aziende 

ovvero l’OEE, dove questo indice ha permesso un upgrade dei macchinari utilizzati in modo tale da 

poter aumentare la qualità sia dei singoli prodotti che della gestione totale dell’azienda. Ad oggi 

nuovi concetti compongono tale modello come la produzione green, sempre più attenta 

all’aumento di fattori di rischio per l’inquinamento globale, con la politica di eliminare gli sprechi, in 

questo caso di acqua, gas serra ed energia. Operare in sicurezza e riducendo le perdite che possono 

verificarsi all’interno degli impianti produttivi permetto alle varie organizzazioni mondiali di potersi 

ricavare delle ottime fette di mercato in posizioni vantaggiose rispetto ai competitors. 
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FIGURA 5. 

 

 

Possiamo notare come l’implementazione dell’industria 4.0 nel modello del total productive 

maintenance è resa possibile principalmente grazie a casi di studio sviluppati attraverso la raccolta 

di dati, ciò sta a significare che la costruzione dei processi decisionali è possibile grazie alle 

informazioni estraibili dai dati. I dati raccolti vengono analizzati e successivamente convertiti in 

modelli che definiamo pilastri del TPM, tenendo conto del corretto funzionamento dell’interno 

impianto e garantendo risultati operativi in termini di qualità e di processo. Quindi lo sviluppo 

dell’industria 4.0 richiede l’utilizzo di adeguati sistemi di automazione dotati dei più recenti sistemi 

di raccolta dati che possono essere ad esempio, dei sensori posizionati sulle varie apparecchiature 

utilizzate durante i processi, dati che vengono analizzati da remoto da un operatore addetto. 
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FIGURA 6. 

 

In merito al grafo ottenuto mettendo in relazione il total productive maintenance con il data-driven, 

possiamo notare come i dati non vengono considerati come fattore tecnico all’interno dell’azienda, 

ma come dei veri e propri pilastri di business. Oggi è importante avere a disposizione dei dati corretti 

e rilevati con una certa frequenza, per avere un quadro più centrato della situazione all’interno degli 

stabilimenti. Come si evince dal grafo, i tre pilastri fondamentali, intuibili dalle macchie di colore più 

vivace, presenti in ognuno dei tre gruppi; sono il tpm, la manutenzione e il processo. Questi tre 

elementi, operando in sintonia, permettono ai vari gruppi di poter operare in un mercato globale, 

che si ricorda essere un mercato in continua evoluzione, grazie a vari progetti sviluppati nei reparti 

di ricerca e sviluppo, analizzando i diversi casi di studio, effettuando delle analisi e sviluppando 

modelli, sempre tenendo in considerazione i principi cardine del tpm, ovvero gli sprechi, 

identificabili con costi  superflui e tempo di non operatività delle macchine che rallentano la 

produzione. Con il passare degli anni, ci si trova a dover operare in un mondo sempre più attento 

all’ambiente, in modo specifico all’inquinamento di acqua, aria e suolo. Tutto ciò comporta un 

cambiamento climatico in forte sviluppo nelle aree del Medio-Oriente, Cina ed India. Per ridurre 

l’inquinamento sempre più aziende hanno deciso di utilizzare dei materiali puliti, definibili green o 

riciclabili. Utilizzando fonte di energia pulita e rinnovabile, senza perdere di vista l’obiettivo finale 

che è quello di generare profitto. Le aziende ecosostenibili sono fortemente competitive: lo sviluppo 

di politiche volte all'utilizzo di fonti energetiche sostenibili e alla riduzione delle emissioni di 
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carbonio stimola l'innovazione, migliora le condizioni di lavoro e attira i consumatori più esigenti e 

sensibili. 

3.2 - GRAFI “TPM” AND “DATA MINING” 

 

 

FIGURA 7.  

 

Dal grafo possiamo notare come l’intera globalizzazione che ha introdotto significativi cambiamenti 

in tutti i settori, ha costretto le organizzazioni che operano su più mercati ad allontanarsi 

dall’utilizzare i tradizionali sistemi di raccolta dati, come ad esempio, analisi di metriche e KPI basati 

su serie storiche, generazione di statistiche e report a consuntivo per effettuare analisi dei dati sui 

comportamenti degli utenti o per individuare problemi tecnici o eventi critici. Oggigiorno vi è il 

bisogno di comprendere processi e comportamenti e trovare il modo migliore di quantificarli e 

misurarli, individuando ciò che è realmente importante per ciascuno. I dati devono essere parte 

integrante della strategia competitiva, considerando quindi il contesto macroeconomico, i 

benchmarking con l’industria di riferimento ed il modello di business aziendale. Tutti questi fattori 

hanno indirizzato le varie aziende ad utilizzare dei nuovi modelli, in questo caso di data-mining che 

hanno il compito principale di vagliare grandi set di dati per trovare informazioni pertinenti che 

potrebbero essere utilizzate per uno scopo specifico. Dunque, il tpm utilizza nei nuovi indicatori che 

sono la chiave di un approccio di successo, uno su tutti è l’OEE, che ricordiamo essere un indicatore 
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globale di efficienza delle risorse produttive. Tramite l’overall equipment effectiveness vengono 

analizzati i diversi casi di studio ed è il modo più rapido per confrontare tra loro le aree di produzione 

e implementare così un'eliminazione graduale dei tempi di fermo. Esso rappresenta sempre un 

indicatore di performance KPI, ma è un’evoluzione degli indicatori tradizionali. Attorno ad esso 

ruota l’interno sistema produttivo aziendale, infatti, raccogliendo i dati su base fissa, è possibile 

individuare i procedimenti e le interferenze che causano problemi all'attrezzatura produttiva. 

Inoltre, i dati raccolti permettono di valutare se gli interventi messi in atto per migliorare le 

prestazioni delle macchine hanno dato risultati positivi. Affinché il processo di misurazione e 

applicazione dei dati OEE risulti efficace dovrebbe essere coinvolto il personale operativo, il quale 

inoltre dovrebbe ricevere feedback sui risultati.  

 

 

FIGURA 8. 

 

Il concetto di data mining può essere analogo al significato di statistica, ma hanno una sostanziale 

differenza tra loro, mentre la statistica analizza dati a livello generale; infatti, essa viene utilizzata 

da alcune fonti di censimento, poiché è in grado di raggruppare e di elaborare informazioni su larga 

scala, il data mining rappresenta l’approccio matematico; quindi, di analisi su banche dati di grandi 

dimensioni preceduto però da altre fasi. L’utilizzo del data mining nella ricerca di mercato ha 

l’obiettivo di ampliare la conoscenza aziendale sulla quale basare i propri processi decisionali. Le 
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tecniche utilizzate per sviluppare poi i modelli sono legate principalmente a delle rappresentazioni 

sottoforma di pattern (schemi) che vengono stipulati durante la classificazione dei dati raccolti. 

L’utilizzo di questi schemi è molto importante perché classificano le fasi di processo e di produttività 

dopo l’implementazione del total production maintenance, in modo tale da permettere agli organi 

aziendali competenti di verificare i successi dell’implementazione e gli impatti che le modifiche 

hanno avuto all’interno degli stabilimenti. Anche in questo caso data mining, tpm and OEE possono 

essere considerati come un unico grande blocco, poiché senza anche un solo elemento il modello 

non garantirebbe i risultati sperati. 

 

 

FIGURA 9. 

L’applicazione della manutenzione ha un ruolo centrale. La maggior parte del lavoro durante 

l’implementazione del total production maintenance è legato alla manutenzione, che svolge un 

ruolo chiave in termini di efficienza, processo e produttività. Prendendo ad esempio la fase del 

processo è facilmente intuibile come i costi principali sono legati ad una scarsa manutenzione 

dell’intero impianto, che potrebbe comportare anche un guasto del macchinario utilizzato il che 

significherebbe un blocco totale della produzione, tradotto in termini economici niente produzione, 

niente profitto. Dunque, la manutenzione ha un ruolo cardine durante l’implementazione del tpm, 

essa ha degli obiettivi su vari campi. Questi obiettivi sono legati ad un concetto organizzativo, il cui 

obiettivo è il trasferimento all’interno del processo produttivo di tutte le responsabilità e quindi 

anche quelle relative alle prestazioni dei mezzi di lavoro e alle loro manutenzioni, garantendo che il 
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processo di gestione della macchina sia eseguito dall’operatore in totale sicurezza; l’altro obiettivo, 

in questo caso sul piano tecnologico è il miglioramento della capacità della macchina di lavorare in 

qualità, cercando di ridurre al minimo la quantità degli scarti di lavorazione considerati sprechi, 

puntando sull’automazione del processo. La pianificazione della manutenzione impone la 

programmazione delle risorse di mano d’opera interna o di terzi, ed una coerente gestione dei 

ricambi a livello di riordino o a fabbisogno a seconda della prevedibilità dei consumi e dei costi dei 

materiali e della loro gestione.  Le attività manutentive semplici, che costituiscono la manutenzione 

autonoma, vengono trasferite direttamente all’operatore di produzione, mentre altre attività 

funzionali alla gestione diretta dell’unità produttiva vengono fatte da manutentori che possono 

operare dislocati e integrati nel processo produttivo. 

 

 

FIGURA 10. 

 

È possibile notare come l’evoluzione temporale delle gerarchie principali, traducibili in obiettivi 

aziendali si sia evoluta in più campi. È intuibile come se in passato le aziende erano più concentrate 

ai numeri, che possono essere tradotti in numeri di produzione quindi legati alla quantità, con un 

numero di operazioni direttamente collegati ai costi. Con il passare degli anni però sempre più 

aziende si sono trovate di fronte la difficoltà nel trovare un metodo che permettesse loro di ridurre 

i costi aumentando la qualità dei propri prodotti, qualità che deve essere garantita per un mercato 
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attento alle esigenze del cliente, senza che i propri prodotti non fossero più competitivi e di 

conseguenza fuori mercato, perché fuori budget massimo per le tasche del compratore. Il cambio 

delle politiche aziendali è stato reso possibile grazie alla conversione dei sistemi di produzione, 

garantiti dall’attuazione di nuovi modelli di manutenzione mirati alla riduzione degli sprechi. Questi 

modelli utilizzano degli algoritmi che permettono di stabilire quale ordine evadere per prima in base 

alle caratteristiche del prodotto in questione, in modo tale da ridurre i tempi di attesa. Alla base 

dell’implementazione del tpm, vengono effettuate delle ricerche mirate tramite dei indicatori di 

prestazione, come ad esempio l’overall equipment effectiveness, che analizzano dei casi di studio e 

costituiscono successivamente il modello più corretto da applicare, con le migliorie più significative 

in termini di risultati. L’evoluzione si è incentrata poi anche sulla riduzione dell’utilizzo della raccolta 

dati su carte; infatti, vengono oggi utilizzati dei software programmabili in grado di archiviare una 

quantità di dati maggiore rispetto alla carta, dove i dati sono facilmente reperibili e sempre a portata 

di mano.  

 

3.3 - GRAFO “TPM” AND “ASSOCIATION RULE  

 

 

FIGURA 11. 
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Uno dei ruoli principali di implementazione del total productive maintenance è svolto dall’analisi, 

gli strumenti utilizzati durante i casi di studio e di conseguenza durante il processo di analisi dei dati 

sono ad esempio, i diagrammi di Pareto o curve, che rappresentano i principali indicatori e fattori 

che influenzano i risultati della produzione. Tali grafici generano rapporti, redatti a partire da criteri 

TPM, che forniscono così analisi personalizzate per effettuare proiezioni inerenti a periodi o a risorse 

specifici. La finalità dell’analisi dei dati è determinare le cause principali di scarso rendimento e 

orientare le azioni migliorative verso le leve che generano i maggiori incrementi di TRS, o Tasso di 

Rendimento Sintetico. Le regole associative invece hanno l’obiettivo di trovare una regola che 

mostri la relazione ben calcolata tra indicatori misurabili di OEE con la risposta delle azioni richieste 

da intraprendere in determinate condizioni di utilizzo della macchina. Attraverso i risultati ottenuti 

durante i casi di studio, si stabiliscono le adeguate strategie di TPM da adottare basate sulle regole. 

Le regole dinamiche generate formano e facilitano il processo decisionale scelto delle parti 

interessate. Lo scopo è quello di introdurre una maggiore affidabilità e ad aumentare l'efficacia della 

risposta e l'efficienza dei tempi e dei costi. Durante le strategie da adottare invece, proprio nella 

filosofia stessa del modello, il management dovrebbe essere coinvolto promuovendo, oltre ad un 

cambiamento culturale anche tutte quelle attività propedeutiche al miglioramento continuo, 

attraverso l’imposizione di una vera e propria policy aziendale che ne tenga di conto. 
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3.4 - GRAFI “OEE” AND “DATA MINING” 

 

 

FIGURA 12. 

 

In un sistema produttivo ideale le macchine dovrebbero operare al 100% di capacità, per il 100% del 

tempo disponibile a produrre generando il 100% di valore. Attraverso l’implementazione del TPM 

le aziende manufatturiere cercano di avvicinarsi a questi valori ideali che possono essere tradotti in 

zero guasti, zero difetti e zero tempi di attesa. Il modo corretto di operare è quello di studiare come 

gli impianti utilizzati si comportano durante la produzione. Tutto ciò è possibile grazie a degli 

indicatori di efficacia complessiva (OEE), che rappresentano un punteggio combinato di tre fattori; 

disponibilità, prestazione e qualità. La disponibilità è il tempo di esecuzione netto di una 

determinata attrezzatura rispetto al tempo di produzione pianificato. Vengono presi in 

considerazione sia gli arresti non pianificati, come guasti tecnici o carenza di materiale, sia gli arresti 

pianificati come il cambio utensile o la pulizia giornaliera. La prestazione invece, determina il tempo 

di produzione più veloce teorico per un pezzo di prodotto finito. Mentre la qualità indica il numero 

di prodotti già pronti per poter essere imballati e dunque consegnati al cliente. Il compito più 

importante è svolto dal process mining, poiché con i semplici dati raccolti dagli indicatori di 

prestazione non possono essere stabilite o semplicemente dedotte le azioni migliorative da 

applicare. Con il process mining invece è possibile analizzare in maniera digitale i livelli della nostra 

produzione, raccogliendo i vari file data da vari sistemi di origine come l’ERP, la gestione dell'officina 
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e i controlli di macchinari e attrezzature, traducendoli in una rappresentazione visiva del processo. 

La visualizzazione e l'analisi dei processi di produzione fornisce contenuti numerici e quindi aiuta 

non solo con la loro interpretazione, ma anche direttamente per elaborare passaggi o sequenze che 

riguardano probabili problemi. 

 

 

FIGURA 13. 

 

Con l’avvento dell’industria 4.0, industria che è possibile definire cibernetica, nella quale tutti i 

sistemi produttivi sono in grado di comunicare tra di loro e con gli addetti alla produzione attraverso 

la rete, si è assistito ad un cambiamento nel modo di fare produzione. Il nuovo modo di fare industria 

ha portato ad una conversione di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, in primo luogo, non 

più semplici esecutrici di un processo, ma interconnesse e capaci di comunicare elettronicamente 

utilizzando la rete. Alcuni dei fattori fondamentali di quella che possiamo definire una vera e propria 

rivoluzione industriale sono l’utilizzo dei big data analytics, ovvero l’analisi di grandissime quantità 

di dati, necessari a ottimizzare il processo produttivo e l’integrazione dei vari ambiti produttivi. Per 

far sì che questo avvenga è necessario utilizzare una nuova filosofia di pensiero, una nuova 

connessione costante e ad alta velocità tra strumenti produttivi e uomini per un totale controllo 

della produzione, l’IoT, internet of things. L’utilizzo di cloud per l’archiviazione on line delle 
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informazioni necessarie al funzionamento delle catene produttive è un’altra innovazione 

caratteristica. È fondamentale anche un adeguato sistema di automazione, che è possibile tradurlo 

con l’integrazione di macchine o robot avanzati in grado di svolgere funzioni produttive complesse 

senza necessitare del costante controllo umano. I robot rappresentano inoltre un modo molto più 

semplice di raccolta dati rispetto all’uomo, perché presentano dei software al loro interno in grado 

di registrare ogni singolo movimento funzionale alla produzione e di conseguenza immagazzinare 

una quantità di dati non solo superiore ma anche in diretta, attraverso appunto una connessione su 

reti aziendali interne. Dal grafo possiamo dedurre come questo sia avvenuto negli ultimi anni, dove 

l’implementazione della produzione ha portato ad una maggiore raccolta dati e ha permesso lo 

sviluppo di nuovi casi di studio funzionali ad essa. 

 

FIGURA 14. 

 

L’introduzione di sistemi cyber-fisici all’interno degli stabilimenti ha cambiato il modo di gestire le 

aziende. I robot che operano nel settore manifatturiero diventano collaborativi, interagiscono anche 

con l’uomo e apprendono sulla base dei dati immagazzinati. Realtà aumentata e stampanti 3d 

diventano sempre di più parte del processo produttivo. I dati e le informazioni si integrano 

attraverso le diverse fasi della produzione industriale, secondo la logica di un’integrazione 

orizzontale. Non manca neanche una forma di integrazione verticale, per connettere le informazioni 

a più livelli, ad esempio tra fornitori, produttori e clienti. Anche la manutenzione viene gestita 

inizialmente dalle macchine. Viene data particolare attenzione alla manutenzione predittiva, in 
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modo che gli stessi robot possano prevedere il fallimento produttivo e intervenire con anticipo con 

i necessari interventi di autoriparazione. Un’impresa che si serve di macchinari intelligenti e 

interconnessi riesce ad accelerare i processi in tutte le fasi della produzione, dalla prototipazione 

fino alla realizzazione del prodotto finito. Anche la qualità non può che trarre giovamento da queste 

tecnologie, perché i robot eseguono in tempo reale dei controlli su tutta la produzione e sono in 

grado di occuparsi dell’autodiagnosi, per verificare che eventuali difetti non siano legati a 

malfunzionamenti delle macchine. Un altro innegabile beneficio dell’industria 4.0 è lo sfruttamento 

intelligente delle risorse energetiche, in modo da evitare gli sprechi e salvaguardare l’ambiente. 

Maggiore efficienza energetica vuol dire anche ridurre i consumi di energia e quindi assicurare un 

risparmio all’impresa. Nell’industria 4.0 gli indicatori di prestazione sono fondamentali per una 

corretta conversione della produzione, soprattutto perché prevede un elevato utilizzo di sistemi 

automatizzati.  
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3.5 - GRAFI “OEE” AND “ASSOCIATION RULE”  

 

 

FIGURA 15. 

 

Fino a qualche anno fa erano veramente poche le aziende che avevano definito dei metodi standard 

per misurare le prestazioni di un processo, di una linea produttiva o di una macchina.  Oggi con 

l’avvento della cosiddetta quarta rivoluzione industriale i temi riguardanti la definizione e il 

monitoraggio degli indicatori di performance (KPI) in ambito produttivo sono sicuramente 

argomento di discussione in più, rispetto al passato. Attraverso degli studi sulle varie tecnologie da 

utilizzare e operando delle ricerche su più campi è possibile raggiungere una consapevolezza 

aziendale che permette di elaborare informazioni per costruire una dashboard in grado di 

aggiornarsi in tempo reale e calcolare così l’overall equipment effectiveness in modo dinamico. Il 

tutto è possibile grazie a delle macchine dotate di sensori, in modo da poter stabilire in modo 

costante se il macchinario è in corretto funzionamento, spento o sta subendo dei guasti che 

rallentano la produzione. L’obiettivo principale rimane sempre quello di produrre un prodotto di 

qualità attraverso una produzione senza sprechi, ricercando la cosiddetta precisione di produzione. 

Per precisione si intende di produrre solo quando necessario evitando così costi di magazzino, che 

si ricorda essere considerati degli sprechi nelle origini del TPM, questo modo di produrre è definito 

di tipo pull in contrapposizione ai sistemi tradizionali (push) basati su programmi di produzione 
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fissati in un tempo precedente e quindi inevitabilmente destinati a non rispecchiare l'effettiva 

domanda. L’applicazione di tale modello ha raggiunto inoltre ogni azienda in ogni parte del mondo; 

infatti, esso può essere comunemente definito modello globale. Gli obiettivi rimangono quello 

dell’ottimizzazione della produzione, miglioramento della qualità del prodotto e minori scarti, grazie 

alla rete di sensori connessi, customizzazione, maggiore flessibilità nella produzione, con costi 

ridotti, con la possibilità di ridurre il gap tra produzione e utenti finali rispondere ai loro bisogni più 

rapidamente ed infine Ricerca e innovazione: l’adozione dell’industria 4.0 spingerà la ricerca in vari 

settori dell’Information Technology, come quello della sicurezza. 

 

 

 

FIGURA 16. 

 

Nell’implementazione del modello TPM il tutto ruota intorno agli indicatori di performance, in 

questo caso l’OEE, overall equipment effectiveness. Alla base vi è l’identificazione del processo più 

corretto da attuare per stabilire delle migliorie significative. Il ruolo dell’OEE è quello di stabilire in 

un ambiente produttivo costituito da un numero elevato di macchinari o attrezzature quali sono 

quelle che necessitano uno studio approfondito. Come supporto dell’OEE vengono utilizzate delle 

regole associative che descrivono sostanzialmente la correlazione tra gli eventi che possono 

verificarsi e possono considerarsi delle regole probabilistiche. Attraverso queste regole vengono 
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effettuati dei calcoli di produzione ipotetica con un all’utilizzo del macchinario o dei vari macchinari 

a pieno regime, avendo sempre un occhio di riguardo sui vari costi necessari per adoperare tali 

miglioramenti. Vengono utilizzate per trovare delle iterazioni nascoste tra i dati. La prima 

applicazione storica delle regole associative è stata la market basket analysis; sono state utili al fine 

di determinare legami tra gli oggetti acquistati e diventano interessanti nel momento in cui 

associano tra loro prodotti di cui non è ovvia l’associazione. 

 

 

FIGURA 17. 

 

Nel corso del tempo si sta cercando di arrivare ad utilizzare dei sistemi di studio in grado di 

stravolgere il vero e proprio significato di sviluppo. Lo sviluppo viene inteso come l’applicazione di 

regole associative nell’analisi dei dati che sfruttano degli algoritmi in grado di trasformare i dataset 

raccolti in veri e propri profitti per l’azienda. Le regole associative si propongono di identificare 

regolarità e ricorrenze presenti in un insieme di transazioni. Se ad esempio, sono date due 

proposizioni, che possono essere vere o false, la regola ci stabilisce che se una è vera allora anche 

l’altra è vera o viceversa. Per indicare l’importanza della regola associativa determinata e pesarla 

opportunamente ai fini dell’analisi, si definiscono due indici, confidenza e supporto. La confidenza 

è rapporto tra la frequenza delle transazioni che contengono entrambi i dataset e la frequenza delle 

transazioni che contengono solo il corpo della regola. Rappresenta dunque la percentuale di fiducia 

associata alla regola. Mentre il supporto è il rapporto tra la frequenza delle transazioni che 
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contengono entrambi i dataset considerati e il numero totale di transazioni. Dopo questa analisi 

possono essere valutati tutti gli approcci necessari per migliorare la performance degli stabilimenti, 

attraverso azioni significative a tutti i livelli aziendali, dal macchinario all’operatore per arrivare 

anche al management.   

 

 

3.6 - GRAFI “OEE” AND “DATA DRIVEN” 

 

 

FIGURA 18. 

L’influenza che i dati hanno sulle nostre scelte è una tematica ogni giorno più attuale. I vantaggi 

sono molti, soprattutto nel settore business, a tutti i livelli. Molte società tradizionali si trovano ad 

affrontare quelle che seguono un approccio IoT. Tuttavia, non è sempre facile per un’azienda 

integrare una cultura data driven. Così come in figura, una volta organizzati i data warehouse 

attraverso algoritmi e tecniche di machine learning, l’obiettivo è trovare correlazioni utili. Le varie 

piattaforme web cloud analizzano in tempo reale tutti gli scambi di comunicazione, generando 

consapevolezza dei consumi e ottimizzazione dei costi. I dati vengono aggregati in report di facile 

lettura e la loro importanza va oltre l’intuizione umana perché fornisce elementi oggettivi sulla quale 

basare le strategie aziendali. Cambiando la propria visione, e convertendo i processi ad una cultura 

in forte sviluppo come quella dell’internet of things, ad esempio, l’azienda investe in quelli che si 
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trasformeranno poi in risultati sicuri, che garantiscono una crescita sicura. Poiché le varie scelte 

decisionali e/o strategiche prendono in considerazione elementi concreti che favoriscono il 

raggiungimento dei propri obiettivi. Così come nei casi di studio presi in considerazione 

precedentemente, anche in questo caso, ma d’altronde come tutti i casi in cui viene applicato il 

TPM, il principio cardine è quello legato all’utilizzo degli indicatori di performance, ovvero l’OEE, 

fondamentale per l’analisi del data-driven.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. 

L’integrazione tra l’OEE e i data driven, ha gettato le basi per un nuovo concetto di processo 

decisionale, che viene definito come l’utilizzo di elementi concreti, metriche e dati per orientare il 

processo decisionale aziendale in linea con obiettivi, scopi e iniziative. Per l’azienda è necessario 

rendere il processo decisionale data-driven una prassi, creando una cultura che promuove il 

pensiero critico e la curiosità. A tutti i livelli, i dialoghi tra le persone cominciano dai dati e le 

competenze sui dati sono sviluppate attraverso la pratica e l'applicazione. Essenzialmente, è 
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necessario un modello, in cui le persone possano accedere ai dati di cui hanno bisogno, bilanciato 

da sicurezza e governance. Inoltre, è necessaria la competenza, che si ottiene creando opportunità 

di formazione e sviluppo per i dipendenti, affinché aumentino le loro competenze relative ai dati. 

Infine, la direzione e una community che sia di supporto e prenda decisioni data-driven basate sui 

dati incoraggerà gli altri a fare lo stesso. Con l'obiettivo di essere data-driven, cioè guidate dai dati, 

molte aziende stanno sviluppando tre capacità principali: competenza relativa ai dati, flessibilità di 

analisi e community.  

 

 

FIGURA 20.  

Sono molti, e tutti importanti, i vantaggi portati dall’innovazione per una data driven company della 

manifattura. Il cambiamento più rilevante degli ultimi anni nelle aziende, e nel lavoro di tutti i giorni, 

è la disponibilità di enormi quantità di dati. Raccolti dalle piattaforme digitali e dai sistemi 

dell’Internet of Things. I data driven possono, ad esempio: analizzare rapidamente e in profondità 

la situazione e qualsiasi evento, potendo contare su una pluralità di informazioni, continuamente 

aggiornate, che forniscono un quadro completo anche in contesti in rapida trasformazione. Possono 

massimizzare la visione, la misura e l’analisi sui processi aziendali e di mercato, ottenendo report e 

indagini accurate [33]. Sono in grado, dunque, di accelerare i processi operativi e di business, 

migliorando l’efficienza operativa e innovando l’approccio al mercato. Così come si può verificare 
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dalla figura 19, alla base delle applicazioni migliorative ci sono sempre gli indicatori di prestazione 

delle macchine (OEE), traducibili in termini di efficienza, produttività e qualità. La raccolta dei dati 

viene effettuata di norma sulle macchine di produzione perché garantiscono in tempo reale come 

sta procedendo la produzione, rappresentano dunque l’unico metro di giudizio certo e veritiero. 

 

 

FIGURA 21.  

 

Un’altra tendenza molto rilevante in corso, per le data driven company più evolute, è l’uso crescente 

di analisi in tempo reale. In passato le aziende avevano bisogno di tempo con un arco temporale che 

variava da alcuni giorni a intere settimane per estrarre i dati dai sistemi, caricarli nelle applicazioni 

analitiche e interpretarli attraverso l’analisi. Oggi i manager hanno bisogno di dati in tempo reale 

per strutturare l’intera organizzazione aziendale, che può riguardare la catena di fornitura la 

riorganizzazione produttiva, la riprogrammazione delle consegne, e altri aspetti organizzativi, 

operativi e logistici in primo luogo. Si ha l’esigenza di due nuove caratteristiche che sono la 

flessibilità e la velocità operativa di produzione. Il tutto è facilmente intuibile anche dal grafo 

numero 20, dove l’importanza della manutenzione è fondamentale per la crescente velocità e 

complessità dei processi produttivi, e delle potenzialità tecnologiche. La manutenzione è un punto 

cardine importante per l’ottimizzazione del valore aggiunto e, in molte aziende, non ancora 

compresa a fondo. La possibilità di evitare fermi di produzione si traduce direttamente in una 

disponibilità più elevata dell’impianto, riduzione di malfunzionamenti, e quindi dei costi di 
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intervento e di fermo macchina. [34] L’utilizzo congiunto di IoT, Big data, intelligenza artificiale e 

Cloud computing permette di implementare la manutenzione predittiva. Vale a dire, il processo di 

monitoraggio delle condizioni di un dispositivo, macchinario o impianto industriale, basato su una 

serie predefinita di parametri e dati, che vengono monitorati costantemente da una piattaforma 

software in grado di analizzarli in tempo reale attraverso algoritmi (AI) di machine learning. 

 

 

FIGURA 22. 

Con l’avvento del COVID-19 molte aziende hanno optato per una conversione dei propri processi 

produttivi, dovuta soprattutto alle varie restrizioni attutate dai vari stati per il contenimento del 

virus, ciò ha fatto sì che il mercato globale subisse degli inevitabili blocchi e di conseguenza 

moltissime aziende si sono adoperate per iniziare a produrre i cosiddetti dispositivi di protezione 

individuale, ovvero le mascherine chirurgiche. Possiamo notarlo anche dal grafo, le varie aziende 

hanno dovuto analizzare i dati relativi innanzitutto ai contagi e anche in merito alla popolazione. La 

scelta di tali aziende era dettata dal fatto che le perdite per il primo trimestre del 2020 è stata di 

circa il 6%, successivamente invece le percentuali sono aumentate e non di poco, fino a raggiungere 

picchi del 60% [35]. Il periodo dell’emergenza Covid-19 ha dato una spinta decisa alla diffusione del 

digitale su scala nazionale e internazionale. L’analisi dei big data è stata necessaria per valutare gli 

effetti che stava avendo in quel momento l’epidemia nelle zone “rosse”, dove le restrizioni erano 

maggiori rispetto alle altre zone. I Big Data diventano così un’arma potentissima per monitorare 
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quello che sta accadendo nel momento stesso in cui accade. Oggi I CEO e i manager che sono al 

vertice di un’azienda necessitano di notizie e di informazioni che possono aiutarli a comprendere gli 

scenari futuri in cui si andranno a muovere: disporre di una serie di dati corretti e rilevati con una 

certa frequenza è fondamentale. La tecnologia digitale rappresenta un grande sviluppo per molti 

settori di un’azienda: dal marketing al settore produttivo e amministrativo. La digital transformation 

rappresenta un passaggio chiave che consente la diffusione della cultura del dato a qualsiasi livello 

organizzativo e aziendale. 

 

 

FIGURA 23. 

 

La crescita esponenziale dei dati, la loro conservazione, disponibilità e fruizione è divenuta sempre 

più un elemento critico per l’efficienza di qualunque attività di impresa, anche dalla figura 22 

possiamo notare come l’evoluzione è diretta verso un’analisi dei dati più accurata. A differenza di 

molte tendenze tecnologiche, una strategia data driven non è un semplice trend ma una necessità. 

Lo è per qualsiasi tipo di organizzazione, con l’effetto di determinare vantaggi competitivi. La 

produttività dei dati è suddivisa in disponibilità dei dati, qualità e prestazioni del processo 

decisionale che utilizzano tali dati, i fattori tecnici aiutano le aziende a valutare il loro attuale livello 

di produttività e azioni per migliorarlo. I risultati ottenuti dalla sua applicazione riflettono le 

aspettative dei manager delle aziende accelerando il cambiamento culturale necessario per 

esprimere appieno le potenzialità di Industria 4.0. L’utilizzo dei data driven può essere riassunto in 
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possedere strumenti e tecnologie per l’elaborazione dei dati; sviluppare competenze professionali 

legate al mondo dei dati; avere una cultura orientata ai dati. Per diventare un’azienda Data-Driven, 

bisogna dunque fare scelte strategiche e consapevoli basandosi sui dati, per pianificare strategie e 

attuare miglioramenti drastici.  
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CONCLUSIONE  
 

In questa analisi della letteratura si è cercato di sviluppare un quadro integrato che mettesse in 

relazione il modello TPM con le varie analisi data driven e data mining per la raccolta dati, attraverso 

l’utilizzo di indicatori di performance come l’OEE. Nei casi di studio esaminati è stato possibile 

constatare come siano stati raggiunti risultati favorevoli ed in linea con i parametri aziendali di tutto 

il mondo, dopo l’implementazione del modello. Nella maggior parte delle ricerche esaminate l’OEE, 

che è un indicatore percentuale che rappresenta il rendimento di una o più risorse produttive 

durante il periodo di tempo nel quale queste sono attive, è migliorato in media di circa il 25%, dato 

da non sottovalutare visto che gli articoli selezionati per questa analisi della letteratura sono circa 

ventidue. I vari casi di studio presentati nella tesi hanno dimostrato come i benefici 

dell’implementazione del TPM siano molteplici se si pensa ad un notevole risparmio sia di costi che 

di tempo, dettati dalla rapidità di evasione dell’ordine e all’aumento della sicurezza per i lavoratori. 

Molte aziende hanno optato ad una conversione delle politiche aziendali e hanno deciso di utilizzare 

i metodi della filosofia lean in relazione all’evolversi del modo di fare industria; hanno potuto 

appurare loro stesse come applicando i concetti in maniera minuziosa e ponendo attenzione allo 

studio dei dati, il loro business è aumentato notevolmente. Confrontare i dati raccolti attraverso 

degli algoritmi in grado di migliorare autonomamente i risultati e la qualità delle informazioni, 

permette ai manager di scegliere in modo opportuno in quale ramo operare per aumentare i valori 

di produzione.  
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