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INTRODUZIONE 

Oggi molte aziende industriali devono affrontare problemi sollevati dalla 

manutenzione. La soluzione più conveniente si chiama manutenzione predittiva, 

tale manutenzione preventiva consiste nel rilevare comportamenti anomali al fine di 

prevenire ulteriori danni ed evitare interventi di manutenzione più costosi. A tal 

proposito, è necessario monitorare le attrezzature di lavoro. Di solito, i dati di 

monitoraggio sono disponibili tramite sensori integrati e ci forniscono informazioni 

importanti come temperature, tassi di umidità, ecc. Tuttavia, i dati raccolti dai sensori 

sono difficili da sfruttare per diversi motivi. In primo luogo, è necessario gestire una 

grande quantità di dati normalmente disponibili a un ritmo rapido per fornire una 

descrizione pertinente dei comportamenti osservati. Inoltre, contengono molti errori: i 

dati dei sensori sono molto rumorosi e i sensori stessi possono diventare difettosi. Infine, 

quando si considera la trasmissione dei dati, molto spesso mancano molte informazioni. 

In questo lavoro ci concentriamo sul campo della manutenzione dei treni. Il monitoraggio 

dei treni è inoltre garantito da sensori posizionati sui componenti principali (ruote, motori, 

ecc.) che permettono di fornire molte informazioni (temperatura, accelerazione, 

velocità). In questo contesto, siamo soggetti alle difficoltà che abbiamo descritto sopra: 

dati voluminosi e rumorosi, problemi di trasmissione delle informazioni, ecc. Inoltre, è 

importante tenere conto dei diversi tipi di dati disponibili. Pertanto, desideriamo proporre 

un metodo per sfruttare queste informazioni al fine di favorire lo sviluppo di un'efficace 

procedura di manutenzione predittiva. Per facilitare e accelerare il processo decisionale 

di manutenzione con meno incertezza, proponiamo di sfruttare tecniche di apprendimento 

automatico utilizzando una grande quantità di dati storici, rappresentati le condizioni di 

rottura all’interno del treno. A seconda dei dati acquisiti, i modelli predittivi possono 

stimare i possibili stati di errore nel comportamento dei treni e aiutare gli esperti in modo 

che un problema rilevato possa essere affrontato il più rapidamente possibile, e possono 

essere prese le giuste decisioni. 

Il Machine Learning (ML) ha portato diverse storie di successo in numerosi settori che 

vanno dalla sanità, alla finanza, alla produzione e al marketing. ML è un termine generico 

usato per rappresentare molteplici metodi computazionali per trovare schemi nascosti nei 

dati e stimare previsioni. In letteratura però, sono state riportate poche soluzioni ML per 

la manutenzione predittiva degli asset ferroviari, in più le metodologie proposte sono 
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dedicate al contesto specifico del problema e non possono essere generalizzate ad altri 

tipi di attività. Tale problema  

In questo studio è stata utilizzata la tecnica di classificazione KNN (k Nearest 

Neighbor) per la previsione delle rotture e un approccio per la loro interpretazione. La 

scelta di tale tecnica è motivata dal fatto che è relativamente facile da interpretare e ha 

dimostrato empiricamente di fornire risultati ottimali. I dati di processo sono forniti 

direttamente da Trenitalia, che tramite la telediagnostica è in grado di raccogliere ogni 

giorno migliaia di dati. 

Il contributo principale di questo lavoro è la proposta di un approccio di soluzione pratica 

per un'efficiente procedura per la predizione dei guasti per tipi discreti di risorse 

ferroviarie. Saranno essenzialmente due i problemi affrontati: (i) l'analisi dell'importanza 

a livello di caratteristiche per illustrare quali attributi contribuiscono maggiormente 

al potere predittivo del modello (ii) il rilevamento di anomalie nei nuovi dati. Inoltre, è 

stato utilizzato il software RapidMiner Studio per l’elaborazione del codice pratico di 

predizione delle rotture. Abbiamo quindi sviluppato un metodo che permette di 

confrontare nuovi dati di monitoraggio con una classe di conoscenza. Pertanto, siamo in 

grado di rilevare eventi critici e informare gli esperti sulla necessità di un'operazione di 

manutenzione. 
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1. IMPATTO DELLA MANUTENZIONE 

I costi di manutenzione sono una parte importante dei costi operativi totali di tutti gli 

impianti industriali o di produzione. A seconda del settore specifico, i costi di 

manutenzione possono rappresentare tra il 15 e il 60 percento del costo dei beni prodotti. 

Ad esempio, nelle industrie alimentari, i costi medi di manutenzione rappresentano circa 

il 15 percento del costo dei beni prodotti, mentre i costi di manutenzione per ferro e 

acciaio, pasta di legno e carta e altre industrie pesanti rappresentano fino al 60 percento 

dei costi totali di produzione. 

Queste percentuali possono essere fuorvianti. Nella maggior parte degli impianti 

americani, i costi di manutenzione segnalati includono molte spese non legate alla 

manutenzione. Ad esempio, molti impianti includono modifiche ai sistemi di capitale 

esistenti guidati da fattori legati al mercato, come i nuovi prodotti. Queste spese non sono 

realmente di manutenzione e dovrebbero essere allocate a centri di costo non di 

manutenzione; tuttavia, i costi di manutenzione effettivi sono sostanziali e rappresentano 

un miglioramento a breve termine che può influire direttamente sulla redditività 

dell'impianto. 

Recenti indagini sull'efficacia della gestione della manutenzione indicano che un terzo - 

33 centesimi per ogni dollaro - di tutti i costi di manutenzione viene sprecato a causa di 

manutenzione non necessaria o eseguita in modo improprio. Se si considera che l'industria 

degli Stati Uniti spende più di 200 miliardi ogni anno per la manutenzione delle 

attrezzature e delle strutture dell'impianto, l'impatto sulla produttività e sui profitti 

rappresentati dall'operazione di manutenzione diventa evidente. 

Il risultato di una gestione della manutenzione inefficace rappresenta una perdita di oltre 

60 miliardi ogni anno. Forse più importante è il fatto che un'inefficace gestione della 

manutenzione influisce in modo significativo sulla capacità di fabbricare prodotti di 

qualità competitivi sul mercato mondiale. Le perdite di tempo di produzione e la qualità 

del prodotto risultanti da una cattiva o inadeguata gestione della manutenzione hanno 

avuto un impatto drammatico sulla capacità delle industrie statunitensi di competere con 

il Giappone e altri paesi che hanno implementato filosofie più avanzate di gestione della 

produzione e della manutenzione. 
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La ragione dominante di questa gestione inefficace è la mancanza di dati fattuali per 

quantificare l'effettiva necessità di riparazione o manutenzione di macchinari, attrezzature 

e sistemi di impianti. La pianificazione della manutenzione è stata, e in molti casi lo è 

ancora, basata su dati statistici sull'andamento o sull'effettivo guasto delle apparecchiature 

dell'impianto. 

Fino a poco tempo fa, il management di livello medio e aziendale ha ignorato l'impatto 

dell'operazione di manutenzione sulla qualità del prodotto, sui costi di produzione e, cosa 

più importante, sul totale dei profitti. L'opinione generale è stata "La manutenzione è un 

male necessario" o "Nulla può essere fatto per migliorare i costi di manutenzione". Forse 

queste affermazioni erano vere 10 o 20 anni fa, ma lo sviluppo di strumenti a 

microprocessore o computerizzati che possono essere utilizzati per monitorare le 

condizioni operative di impianti, macchinari e sistemi hanno fornito i mezzi per gestire le 

operazioni di manutenzione. Questa strumentazione ha fornito i mezzi per ridurre o 

eliminare le riparazioni non necessarie, prevenire guasti catastrofici alla macchina e 

ridurre l'impatto negativo dell'operazione di manutenzione sulla profittabilità degli 

impianti di produzione e produzione [1]. 

1.1  METODI DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE  

Per comprendere un programma di gestione della manutenzione predittiva, è necessario 

innanzitutto considerare le tecniche di gestione tradizionali. Gli impianti industriali e di 

processo impiegano in genere due tipi di gestione della manutenzione: guasti o 

manutenzione preventiva. 

1.1.1 Gestione run-to-fail 

La logica della gestione run-to-failure è semplice e diretta: quando una macchina si 

guasta, va aggiustata. Il metodo "Se non si è rotto, non risolverlo" per mantenere i 

macchinari degli impianti è stato una parte importante delle operazioni di manutenzione 

degli impianti da quando è stato costruito il primo impianto di produzione, e in superficie 

sembra ragionevole. Un impianto che utilizza la gestione run-to-failure non spende 

denaro per la manutenzione fino a quando una macchina o un sistema non funzionano. 

Run-to-failure è una tecnica di gestione reattiva che attende guasti alla macchina o 

all'apparecchiatura prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione; tuttavia, in 

realtà si tratta di un approccio di "gestione negativa" della gestione. È il metodo più 
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costoso di gestione della manutenzione. Pochi impianti utilizzano la vera filosofia di 

gestione run-to-fail. In quasi tutti i casi, gli impianti svolgono attività preventive di base 

(ad es. Lubrificazione, regolazioni della macchina e altre regolazioni), anche in un 

ambiente che va da un guasto all'altro. In questo tipo di gestione, tuttavia, le macchine e 

le altre attrezzature di impianto non vengono ricostruite, né vengono effettuate importanti 

riparazioni fino a quando l'apparecchiatura non funziona. Le principali spese associate a 

questo tipo di gestione della manutenzione sono elevati costi di inventario dei pezzi di 

ricambio, elevati costi di manodopera straordinaria, elevati tempi di fermo macchina e 

bassa disponibilità di produzione. 

Poiché non viene fatto alcun tentativo di anticipare i requisiti di manutenzione, un 

impianto che utilizza una vera gestione run-to-failure deve essere in grado di reagire a 

tutti i possibili guasti all'interno dell'impianto. Questo metodo di gestione reattivo obbliga 

il reparto manutenzione a mantenere ampi inventari di parti di ricambio che includono 

macchine di ricambio o almeno tutti i componenti principali per tutte le apparecchiature 

critiche nell'impianto. L'alternativa è affidarsi ai fornitori di apparecchiature in grado di 

fornire la consegna immediata di tutti i pezzi di ricambio richiesti. 

Anche se quest'ultima opzione è possibile, i premi per la consegna accelerata aumentano 

sostanzialmente i costi delle parti di riparazione e i tempi di fermo necessari per 

correggere i guasti della macchina. Per ridurre al minimo l'impatto sulla produzione 

creato da guasti imprevisti della macchina, anche il personale addetto alla manutenzione 

deve essere in grado di reagire immediatamente a tutti i guasti della macchina. Il risultato 

netto di questo tipo reattivo di gestione della manutenzione è un aumento dei costi di 

manutenzione e una minore disponibilità delle macchine di processo. L'analisi dei costi 

di manutenzione indica che una riparazione eseguita in modalità reattiva o da guasto a 

funzionamento avrà una media di circa tre volte superiore alla stessa riparazione effettuata 

in una modalità programmata o preventiva. La pianificazione della riparazione riduce al 

minimo i tempi di riparazione e i relativi costi di manodopera. Riduce inoltre l'impatto 

negativo delle spedizioni accelerate e della perdita di produzione. 
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1.1.2 Manutenzione preventiva 

Esistono molte definizioni di manutenzione preventiva, ma tutti i programmi di gestione 

della manutenzione preventiva sono guidati nel tempo. In altre parole, le attività di 

manutenzione si basano sul tempo trascorso o sulle ore di funzionamento. La Figura 1.1 

illustra un esempio della vita statistica di un treno-macchina. La curva del tempo medio 

di guasto (MTTF) o vasca indica che una nuova macchina ha un'alta probabilità di guasto 

a causa di problemi di installazione durante le prime settimane di funzionamento. Dopo 

questo periodo iniziale, la probabilità di fallimento è relativamente bassa per un periodo 

prolungato. Dopo questo normale periodo di vita della macchina, la probabilità di guasto 

aumenta bruscamente con il tempo trascorso. Nella gestione della manutenzione 

preventiva, le riparazioni o le ricostruzioni delle macchine sono programmate in base alla 

statistica MTTF. 

L'attuale attuazione della manutenzione preventiva varia notevolmente. Alcuni 

programmi sono estremamente limitati e consistono solo di lubrificazione e piccole 

regolazioni. Programmi completi di manutenzione preventiva programmano riparazioni, 

lubrificazione, regolazioni e ricostruzioni di macchine per tutti i macchinari di impianti 

critici. Il comune denominatore di tutti questi programmi di manutenzione preventiva è 

la linea guida per la pianificazione: il tempo. 

Tutti i programmi di gestione della manutenzione preventiva presuppongono che le 

macchine si degradino in un arco di tempo tipico della loro particolare classificazione. 

Ad esempio, una pompa centrifuga a cassa divisa orizzontale monoblocco funzionerà 

normalmente 18 mesi prima di essere ricostruita. Utilizzando tecniche di gestione 

preventiva, la pompa sarebbe rimossa dal servizio e ricostruita dopo 17 mesi di 

funzionamento. Il problema con questo approccio è che la modalità di funzionamento e 

le variabili specifiche del sistema o dell'impianto influenzano direttamente la normale vita 

operativa dei macchinari. Il tempo medio tra guasti (MTBF) non è lo stesso per una 

pompa che gestisce l'acqua e una che gestisce i liquami abrasivi. 

Il normale risultato dell'utilizzo delle statistiche MTBF per pianificare la manutenzione è 

riparazioni non necessarie o guasti catastrofici. Nell'esempio, potrebbe non essere 

necessario ricostruire la pompa dopo 17 mesi. Pertanto, il lavoro e il materiale utilizzati 

per effettuare la riparazione sono stati sprecati. La seconda opzione che utilizza la 

manutenzione preventiva è ancora più costosa. Se la pompa si guasta prima di 17 mesi, 
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deve essere riparata utilizzando tecniche run-to-failure. L'analisi dei costi di 

manutenzione ha dimostrato che le riparazioni effettuate in modalità reattiva (ovvero 

dopo un guasto) sono normalmente tre volte maggiori delle stesse riparazioni effettuate 

su base programmata. 

 

Figura 1.1 Tipica curva a vasca 

 

1.1.3 Manutenzione predittiva 

Come la manutenzione preventiva, la manutenzione predittiva presenta molte definizioni. 

Per alcuni lavoratori, la manutenzione predittiva sta monitorando la vibrazione delle 

macchine rotanti nel tentativo di rilevare problemi incipienti e prevenire guasti 

catastrofici. Per altri, sta monitorando l'immagine a infrarossi di quadri elettrici, motori e 

altre apparecchiature elettriche per rilevare problemi di sviluppo. La premessa comune 

della manutenzione predittiva è che il monitoraggio regolare delle condizioni meccaniche 

effettive, dell'efficienza operativa e di altri indicatori delle condizioni operative dei treni-

macchina e dei sistemi di processo fornirà i dati necessari per garantire il massimo 

intervallo tra le riparazioni e minimizzare il numero e costo di interruzioni non 

programmate create da guasti della macchina-treno. 

La manutenzione predittiva è molto di più, tuttavia. È il mezzo per migliorare la 

produttività, la qualità del prodotto e l'efficacia complessiva degli impianti di produzione 

e produzione. La manutenzione predittiva non è il monitoraggio delle vibrazioni o 

l'imaging termico o l'analisi dell'olio lubrificante o una qualsiasi delle altre tecniche di 

prova non distruttiva che vengono commercializzate come strumenti di manutenzione 

predittiva. 
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La manutenzione predittiva è una filosofia o un atteggiamento che, in poche parole, 

utilizza le condizioni operative effettive delle apparecchiature e dei sistemi dell'impianto 

per ottimizzare il funzionamento totale dell'impianto. Un programma completo di 

gestione della manutenzione predittiva utilizza gli strumenti più economici (ad es. 

Monitoraggio delle vibrazioni, termografia, tribologia) per ottenere le condizioni 

operative effettive dei sistemi di impianti critici e sulla base di questi dati effettivi 

pianifica tutte le attività di manutenzione secondo necessità. L'inclusione della 

manutenzione predittiva in un programma completo di gestione della manutenzione 

ottimizza la disponibilità delle macchine di processo e riduce notevolmente i costi di 

manutenzione. Migliora inoltre la qualità del prodotto, la produttività e la redditività della 

produzione e degli impianti di produzione. 

La manutenzione predittiva è un programma di manutenzione preventiva basato sulle 

condizioni. Invece di fare affidamento su statistiche sulla vita media industriale o interna 

all'impianto (ad es. Tempo medio di guasto) per pianificare le attività di manutenzione, 

la manutenzione predittiva utilizza il monitoraggio diretto delle condizioni meccaniche, 

dell'efficacia del sistema e di altri indicatori per determinare la media effettiva -tempo di 

guasto o perdita di efficienza per ogni treno di macchine e sistema dell'impianto. Nella 

migliore delle ipotesi, i metodi tradizionali basati sul tempo forniscono una linea guida 

per "normali" durate di vita dei treni di macchine. La decisione finale nei programmi 

preventivi o guasti ai programmi di riparazione o ricostruzione deve essere presa sulla 

base dell'intuizione e dell'esperienza personale del responsabile della manutenzione. 

L'aggiunta di un programma di manutenzione predittiva completo può e fornirà dati 

concreti sulle effettive condizioni meccaniche di ciascuna macchina-treno e 

sull'efficienza operativa di ciascun sistema di processo. Questi dati forniscono al 

responsabile della manutenzione i dati effettivi per la pianificazione delle attività di 

manutenzione. Un programma di manutenzione predittiva può ridurre al minimo le avarie 

non programmate di tutte le attrezzature meccaniche nell'impianto e garantire che le 

apparecchiature riparate siano in condizioni meccaniche accettabili. Il programma può 

anche identificare i problemi della macchina-treno prima che diventino gravi. La maggior 

parte dei problemi meccanici può essere minimizzata se rilevata e riparata in anticipo. Le 

normali modalità di guasto meccanico si degradano a una velocità direttamente 

proporzionale alla loro gravità. Se il problema viene rilevato in anticipo, in genere è 

possibile prevenire importanti riparazioni. 
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La manutenzione predittiva mediante l'analisi della firma delle vibrazioni si basa su due 

fatti fondamentali: (1) tutte le modalità di guasto comuni hanno componenti di frequenza 

di vibrazione distinti che possono essere isolati e identificati e (2) l'ampiezza di ciascun 

componente di vibrazione distinto rimarrà costante a meno che la dinamica operativa del 

cambio di macchina. Questi fatti, il loro impatto sui macchinari e i metodi che 

identificheranno e quantificheranno la causa principale delle modalità di guasto sono 

sviluppati più dettagliatamente nei capitoli successivi. 

La manutenzione predittiva mediante efficienza di processo, perdita di calore o altre 

tecniche non distruttive può quantificare l'efficienza operativa di apparecchiature o 

sistemi di impianti non meccanici. Queste tecniche utilizzate insieme all'analisi delle 

vibrazioni possono fornire ai responsabili della manutenzione e ai tecnici degli impianti 

informazioni che consentiranno loro di ottenere affidabilità e disponibilità ottimali dai 

loro impianti. 

Cinque tecniche non distruttive vengono normalmente utilizzate per la gestione della 

manutenzione predittiva: monitoraggio delle vibrazioni, monitoraggio dei parametri di 

processo, termografia, tribologia e ispezione visiva. Ogni tecnica ha un set di dati univoco 

che aiuta il responsabile della manutenzione a determinare l'effettiva necessità di 

manutenzione. 

Come determini quale tecnica o tecniche sono richieste nel tuo impianto? Come si 

determina il metodo migliore per implementare ciascuna delle tecnologie? Come si separa 

il buono dal cattivo? I programmi di manutenzione predittiva più completi utilizzano 

l'analisi delle vibrazioni come strumento principale. Poiché la maggior parte delle normali 

apparecchiature di impianto è meccanica, il monitoraggio delle vibrazioni fornisce lo 

strumento migliore per il monitoraggio di routine e l'identificazione dei problemi iniziali; 

tuttavia, l'analisi delle vibrazioni non fornisce i dati richiesti su apparecchiature elettriche, 

aree di perdita di calore, condizioni dell'olio lubrificante o altri parametri che dovrebbero 

essere inclusi nel programma. 
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1.1.4 Altri metodi di miglioramento della manutenzione  

Negli ultimi 10 anni, una varietà di metodi di gestione, come la manutenzione totale 

produttiva (TPM) e la manutenzione centrata sull'affidabilità (RCM), sono stati sviluppati 

e pubblicizzati come la panacea per una manutenzione inefficace. Molti impianti 

domestici hanno parzialmente adottato uno di questi metodi di correzione rapida nel 

tentativo di compensare le carenze di manutenzione percepite. 

Manutenzione produttiva totale 

Presentata come l'approccio giapponese all'efficace gestione della manutenzione, il 

concetto TPM è stato sviluppato da Deming alla fine degli anni '50. I suoi concetti, adattati 

dai giapponesi, sottolineano l'adesione assoluta alle basi, quali lubrificazione, ispezioni 

visive e uso universale delle migliori pratiche in tutti gli aspetti della manutenzione. 

TPM non è un programma di gestione della manutenzione. La maggior parte delle attività 

associate all'approccio gestionale giapponese sono dirette alla funzione di produzione e 

presuppongono che la manutenzione fornirà le attività di base necessarie per mantenere 

le risorse di produzione critiche. Tutti i vantaggi quantificabili di TPM sono rappresentati 

in termini di capacità, qualità del prodotto e costo di produzione totale. Sfortunatamente, 

i sostenitori nazionali di TPM hanno cercato di implementare i suoi concetti come attività 

di sola manutenzione. Di conseguenza, pochi di questi tentativi hanno avuto successo. 

Al centro di TPM c'è una nuova partnership tra le persone manifatturiere o produttive, la 

manutenzione, l'ingegneria e i servizi tecnici per migliorare quella che viene chiamata 

efficienza generale delle apparecchiature (OEE). È un programma di zero guasti e zero 

difetti volti a migliorare o eliminare le seguenti sei perdite paralizzanti del pavimento: 

• Guasti alle apparecchiature  

• Rallentamenti della configurazione e della regolazione  

• Arresti al minimo e a breve termine  

• Capacità ridotta  

• Perdite legate alla qualità  

• Perdite all'avvio / riavvio 

La definizione concisa di TPM è inafferrabile, ma il miglioramento dell'efficacia delle 

apparecchiature si avvicina. L'idea di partnership è ciò che la fa funzionare. Nel modello 
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giapponese per TPM ci sono cinque pilastri che aiutano a definire il modo in cui le 

persone lavorano insieme in questa partnership. 

Cinque pilastri di TPM. La manutenzione produttiva totale sottolinea le basi delle buone 

pratiche commerciali in relazione alla funzione di manutenzione. I cinque fondamenti di 

questo approccio includono quanto segue: 

1. Migliorare l'efficacia dell'attrezzatura. In altre parole, cercando le sei grandi 

perdite, scoprendo che cosa rende la tua attrezzatura inefficace e apportando 

miglioramenti.  

2. Coinvolgere gli operatori nella manutenzione quotidiana. Ciò non significa 

necessariamente eseguire effettivamente la manutenzione. In molti programmi 

TPM di successo, gli operatori non devono eseguire attivamente la manutenzione. 

Sono coinvolti nell'attività di manutenzione - nel piano, nel programma e nella 

partnership - ma non necessariamente nell'atto fisico di manutenzione delle 

attrezzature.  

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia della manutenzione. Nella maggior parte dei 

piani di TPM, tuttavia, l'operatore è direttamente coinvolto in un certo livello di 

manutenzione. Questo impegno implica una migliore pianificazione e 

programmazione di una migliore manutenzione preventiva, manutenzione 

predittiva, manutenzione centrata sull'affidabilità, negozi di attrezzature di 

ricambio e ubicazioni degli utensili: il dominio collettivo del reparto 

manutenzione e le tecnologie di manutenzione. 

4. Educare e formare il personale. Questo compito è forse il più importante 

nell'approccio TPM. Coinvolge tutti in azienda: agli operatori viene insegnato 

come far funzionare correttamente le loro macchine e il personale di 

manutenzione per mantenerle correttamente. Poiché gli operatori eseguiranno 

alcune delle ispezioni, le regolazioni ordinarie della macchina e altre attività 

preventive, la formazione prevede l'insegnamento agli operatori su come eseguire 

tali ispezioni e su come lavorare con la manutenzione in una partnership. È 

coinvolto anche l'addestramento dei supervisori su come supervisionare in un 

ambiente di squadra di tipo TPM.  

5. Progettazione e gestione di attrezzature per la prevenzione della manutenzione. 

L'attrezzatura è costosa e dovrebbe essere considerata una risorsa produttiva per 

tutta la sua vita. Progettare apparecchiature più facili da usare e mantenere rispetto 



 

12 
 

ai progetti precedenti è una parte fondamentale di TPM. I suggerimenti degli 

operatori e dei tecnici di manutenzione aiutano gli ingegneri a progettare, 

specificare e procurarsi attrezzature più efficaci. Valutando i costi di gestione e 

manutenzione le nuove apparecchiature durante tutto il loro ciclo di vita, i costi a 

lungo termine saranno ridotti al minimo. Bassi prezzi di acquisto non significano 

necessariamente bassi costi del ciclo di vita. 

L'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) è il punto di riferimento utilizzato 

per i programmi TPM. Il benchmark OEE viene stabilito misurando le prestazioni delle 

apparecchiature. L'efficacia dell'attrezzatura di misurazione deve andare oltre la 

disponibilità o il tempo di attività della macchina. Deve tener conto di tutti i problemi 

relativi alle prestazioni dell'apparecchiatura. La formula per l'efficacia dell'attrezzatura 

deve considerare la disponibilità, il tasso di prestazione e il tasso di qualità. Ciò consente 

a tutti i dipartimenti di essere coinvolti nella determinazione dell'efficacia 

dell'attrezzatura. La formula potrebbe essere espressa come: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à × 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 × 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡à = 𝑂𝐸𝐸 

La disponibilità è la disponibilità richiesta meno i tempi di inattività, divisa per la 

disponibilità richiesta. Espresso come una formula, questo sarebbe: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑎
 × 100 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 

La disponibilità richiesta è il tempo di produzione necessario per far funzionare 

l'attrezzatura, meno i tempi di fermo programmati vari, come pause, cadute programmate, 

riunioni e simili. Il tempo di inattività è il tempo effettivo in cui l'apparecchiatura è 

inattiva per riparazioni o sostituzioni. Questo è anche a volte chiamato downtime di 

guasto. Il calcolo fornisce la vera disponibilità dell'attrezzatura. Questo numero dovrebbe 

essere usato nella formula di efficacia. L'obiettivo per la maggior parte delle aziende 

giapponesi è superiore al 90 percento. 

Il tasso di prestazione è il tempo di ciclo ideale o di progettazione per produrre il prodotto 

moltiplicato per la produzione e diviso per il tempo di funzionamento. Ciò fornirà una 

percentuale del tasso di rendimento. La formula è: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 × 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 × 100 = 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 
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Il tempo di ciclo di progettazione o la produzione sono espressi in un'unità di produzione, 

ad esempio parti all'ora. L'output è l'output totale per il periodo di tempo specificato. Il 

tempo di funzionamento è il valore di disponibilità della formula precedente. Il risultato 

è una percentuale delle prestazioni. Questa formula è utile per individuare guasti di 

riduzione della capacità. L'obiettivo per la maggior parte delle aziende giapponesi è 

superiore al 95 percento. 

Il tasso di qualità è l'input di produzione nel processo o nell'apparecchiatura meno il 

volume o il numero di difetti di qualità diviso per l'input di produzione. La formula è: 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡à

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 × 100 = 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡à 

L'input di produzione è l'unità di prodotto che viene immessa nel processo o nel ciclo di 

produzione. I difetti di qualità sono la quantità di prodotto che è al di sotto degli standard 

di qualità (non rifiutata; c'è una differenza) dopo che il processo o il ciclo di produzione 

è terminato. La formula è utile per individuare i problemi di qualità della produzione, 

anche quando il cliente accetta il prodotto di scarsa qualità. L'obiettivo per le aziende 

giapponesi è superiore al 99 percento. 

Combinando il totale per gli obiettivi giapponesi, si vede che: 

90% × 95% × 99% = 85% 

Per poter competere per il premio nazionale TPM in Giappone, l'efficacia dell'attrezzatura 

deve essere superiore all'85 percento. Sfortunatamente, l'efficacia delle apparecchiature 

nella maggior parte delle aziende statunitensi si rompe a malapena del 50 percento, non 

c'è da meravigliarsi che ci sia così tanto margine di miglioramento nei tipici programmi 

di gestione della manutenzione delle apparecchiature. 

Manutenzione incentrata sull'affidabilità 

Una premessa di base di RCM è che tutte le macchine devono guastarsi e avere una vita 

utile definita, ma nessuna di queste ipotesi è valida. Se i macchinari e i sistemi di impianto 

sono progettati, installati, utilizzati e manutenuti in modo adeguato, non si guastano e la 

loro vita utile è quasi infinita. Pochi, se del caso, guasti catastrofici sono casuali e alcuni 

effetti esterni, come errori dell'operatore o riparazioni improprie, causano tutti i guasti. 

Ad eccezione dei guasti istantanei causati da un grave errore dell'operatore o da 
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un'influenza esterna totalmente anormale, la metodologia di analisi della dinamica 

operativa può rilevare, isolare e prevenire guasti del sistema. 

Poiché RCM si basa sulla convinzione che tutte le macchine si degraderanno e falliranno 

(curva P-F), la maggior parte delle attività, come le modalità di fallimento e l'analisi degli 

effetti (FMEA) e l'analisi della distribuzione di Weibull, vengono utilizzate per prevedere 

quando si verificheranno questi guasti. Entrambi i metodi teorici si basano su tabelle di 

probabilità che presuppongono una progettazione, un'installazione, un funzionamento e 

una manutenzione adeguati dei macchinari degli impianti. Nessuno dei due è in grado di 

adattarsi a deviazioni anomale in nessuna di queste categorie. 

Quando l'approccio RCM fu sviluppato per la prima volta negli anni '60, la maggior parte 

degli ingegneri di produzione credeva che i macchinari avessero una vita finita e 

richiedessero una ricostruzione periodica per mantenere livelli accettabili di affidabilità. 

Nel suo libro Affidabilità centrata sulla manutenzione (1992), John Moubray afferma: 

L'approccio tradizionale ai programmi di manutenzione programmata si basava 

sul concetto che ogni articolo su un pezzo di attrezzatura complessa ha l'età giusta 

alla quale è necessaria una revisione completa per garantire sicurezza e 

affidabilità operativa. Nel corso degli anni, tuttavia, è stato scoperto che molti 

tipi di guasti non potevano essere prevenuti o ridotti efficacemente da tali attività 

di manutenzione, indipendentemente dalla loro intensità. In risposta a questo 

problema, i progettisti di aeroplani hanno iniziato a sviluppare funzionalità di 

progettazione che hanno mitigato le conseguenze dei guasti, ovvero hanno 

imparato a farlo progettare aeroplani resistenti ai guasti. Pratiche come la 

replica delle funzioni del sistema, l'uso di più motori e la progettazione di strutture 

tolleranti ai danni hanno notevolmente indebolito il rapporto tra sicurezza e 

affidabilità, sebbene questo rapporto non sia stato eliminato del tutto. 

Mobray indica due esempi di applicazione riuscita dell'RCM nell'industria aeronautica 

commerciale: il Douglas DC-10 e il Boeing 747. Quando il suo libro è stato scritto, 

entrambi questi velivoli erano considerati eccezionalmente affidabili; tuttavia, la storia ha 

cambiato questa visione. Il DC-10 ha il peggior record di incidenti di qualsiasi aereo 

utilizzato nell'aviazione commerciale; si è dimostrato cronicamente inaffidabile. Il 

Boeing 747 ha ottenuto risultati migliori, ma ha avuto diversi incidenti causati 

direttamente da problemi di affidabilità. 
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Fino agli inizi degli anni '80 le tecnologie di manutenzione predittiva, come l'analisi delle 

vibrazioni basata su microprocessore, hanno fornito un mezzo accurato per la diagnosi 

precoce dei problemi iniziali. Con l'avvento di queste nuove tecnologie, la maggior parte 

delle premesse di RCM è scomparsa. La capacità di rilevare la minima deviazione dalle 

condizioni operative ottimali dei sistemi critici dell'impianto fornisce i mezzi per 

prevenire il deterioramento che alla fine porta al fallimento di questi sistemi. Se viene 

intrapresa un'azione correttiva tempestiva, si arresta efficacemente il degrado e si evita 

l'insuccesso che è il cuore della curva P-F. 
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2 ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE 

Troppe funzioni di manutenzione continuano a essere orgogliose della velocità con cui 

possono reagire a un guasto catastrofico o a un'interruzione della produzione piuttosto 

che alla loro capacità di prevenire tali interruzioni. Sebbene pochi ingegneri di produzione 

riconoscano la loro continua aderenza a questa mentalità di rottura, la maggior parte degli 

impianti continua a operare in questa modalità. 

2.1 MISSIONE DI MANUTENZIONE  

Contrariamente all'opinione popolare, il ruolo della manutenzione non è quello di 

"correggere" la rottura in tempi record; piuttosto, è per prevenire tutte le perdite causate 

da apparecchiature o problemi relativi al sistema. La missione del dipartimento di 

manutenzione in un'organizzazione di livello mondiale è raggiungere e sostenere quanto 

segue: 

• Disponibilità ottimale  

• Condizioni operative ottimali  

• Massimo utilizzo delle risorse di manutenzione  

• Durata ottimale delle attrezzature  

• Inventario dei ricambi minimi  

• Capacità di reagire rapidamente 

 

2.1.1 Disponibilità ottimale 

La capacità di produzione di un impianto è in parte determinata dalla disponibilità dei 

sistemi di produzione e delle loro apparecchiature ausiliarie. La funzione principale 

dell'organizzazione di manutenzione è quella di garantire che tutti i macchinari, le 

attrezzature e i sistemi all'interno dell'impianto siano sempre online e in buone condizioni 

operative. 

2.1.2 Condizioni operative ottimali  

La disponibilità di macchinari di processo critici non è sufficiente per garantire livelli 

accettabili di prestazione dell'impianto. L'organizzazione di manutenzione deve 

mantenere tutti i macchinari, le attrezzature e i sistemi di produzione diretti e indiretti in 

modo che siano continuamente in condizioni operative ottimali. Problemi minori, non 
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importa quanto lievi, possono comportare una scarsa qualità del prodotto, velocità di 

produzione ridotte o altri fattori che limitano le prestazioni complessive dell'impianto. 

2.1.3 Massima utilizzazione delle risorse di manutenzione  

L'organizzazione di manutenzione controlla una parte sostanziale del budget operativo 

totale nella maggior parte degli impianti. Oltre a una percentuale apprezzabile del budget 

totale della manodopera dell'impianto, il responsabile della manutenzione controlla 

spesso l'inventario delle parti di ricambio, autorizza l'utilizzo di manodopera esterna e 

richiede milioni di dollari in parti di riparazione o attrezzature di sostituzione. Pertanto, 

un obiettivo dell'organizzazione di manutenzione dovrebbe essere l'uso efficace di queste 

risorse. 

2.1.4 Durata ottimale dell'attrezzatura  

Un modo per ridurre i costi di manutenzione è prolungare la vita utile dell'attrezzatura 

dell'impianto. L'organizzazione di manutenzione dovrebbe implementare programmi che 

aumenteranno la vita utile di tutte le risorse dell'impianto. 

2.1.5 Inventario dei ricambi minimi  

Le riduzioni dell'inventario dei ricambi dovrebbero essere un obiettivo fondamentale 

dell'organizzazione di manutenzione; tuttavia, la riduzione non può compromettere la loro 

capacità di raggiungere i primi quattro obiettivi. Con le tecnologie di manutenzione 

predittiva disponibili oggi, la manutenzione può prevedere la necessità di attrezzature o 

parti specifiche abbastanza in anticipo per acquistarle secondo le necessità. 

2.1.6 Capacità di reagire rapidamente  

Tutti i guasti catastrofici non possono essere evitati; pertanto, l'organizzazione di 

manutenzione deve essere in grado di reagire rapidamente al guasto imprevisto. 
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2.2 VALUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI 

MANUTENZIONE  

Uno dei mezzi per quantificare la filosofia di manutenzione nel proprio impianto è quello 

di analizzare le attività di manutenzione che si sono verificate negli ultimi due o tre anni. 

Si dovrebbe prestare attenzione agli indici che definiscono la filosofia di gestione. 

Uno dei migliori indici di attitudine gestionale e l'efficacia della funzione di 

manutenzione è il numero di interruzioni della produzione causate da problemi correlati 

alla manutenzione. Se i ritardi di produzione rappresentano oltre il 30 percento delle ore 

di produzione totali, la risposta dominante o di reazione è la filosofia di gestione 

dominante. Per essere competitivi nel mercato odierno, i ritardi causati da problemi 

relativi alla manutenzione dovrebbero rappresentare meno dell'1 percento delle ore di 

produzione totali. 

Un altro indicatore dell'efficacia della gestione è l'ammontare degli straordinari di 

manutenzione necessari per la manutenzione dell'impianto. In un ambiente di 

manutenzione in avaria, i costi degli straordinari rappresentano un costo maggiore e 

negativo. Se gli straordinari del tuo reparto manutenzione rappresentano oltre il 10 

percento del budget totale del lavoro, ti qualifichi definitivamente come un guasto. Alcuni 

straordinari sono e saranno sempre richiesti. I progetti speciali e l'1 percento dei ritardi 

causati da guasti alla macchina imporranno alcune spese per i premi per gli straordinari, 

ma questi costi anormali dovrebbero essere una piccola percentuale del costo totale del 

lavoro. 

L'uso del lavoro è un'altra chiave per l'efficacia della gestione. Valutare la percentuale di 

manodopera di manutenzione, rispetto alle ore di manodopera disponibili totali che 

vengono spese per le effettive attività di riparazione e prevenzione della manutenzione. 

Nella gestione della manutenzione reattiva, la percentuale sarà inferiore al 50 percento. 

Un'organizzazione di manutenzione gestita bene dovrebbe mantenere un uso del lavoro 

costante oltre il 90 percento. In altre parole, almeno il 90 percento delle ore di manodopera 

disponibili per la manutenzione dovrebbe essere efficacemente utilizzato per migliorare 

l'affidabilità dei sistemi critici dell'impianto, non speso in attesa che qualcosa si rompa. 
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2.2.1 Tre tipi di manutenzione  

Esistono tre tipi principali di manutenzione e tre divisioni principali di manutenzione 

preventiva, come illustrato nella Figura 2.1: 

• Miglioramento della manutenzione  

• Manutenzione correttiva  

• Manutenzione preventiva  

• Reattiva  

• Monitoraggio delle condizioni  

• Pianificata 

 

 

Figura 2.1 Struttura della manutenzione 

 

Miglioramento della manutenzione 

Si immagini queste divisioni come le dita della propria mano. Gli sforzi di miglioramento 

della manutenzione per ridurre o eliminare la necessità di manutenzione sono come il 

pollice, la prima e più preziosa cifra. Spesso siamo così coinvolti nel mantenimento che 

ci dimentichiamo di pianificare ed eliminare il bisogno alla fonte. Gli sforzi 

dell’ingegneria dell'affidabilità dovrebbero enfatizzare l'eliminazione di guasti che 

richiedono manutenzione. Questa è un'opportunità per agire prima di reagire. 

Ad esempio, molti guasti alle apparecchiature si verificano in cuscinetti interni che si 

trovano in luoghi bui, sporchi e inaccessibili. L'oliatore non lubrifica i cuscinetti 
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inaccessibili tanto spesso quanto quelli facilmente raggiungibili. Questa è una tendenza 

naturale, ma la necessità di lubrificazione potrebbe essere ridotta utilizzando cuscinetti a 

lunga durata lubrificati permanentemente. Se ciò non è pratico, potrebbe essere installato 

almeno un oliatore automatico. Il principale punto di forza delle nuove automobili è 

l'eliminazione dei punti di accensione che richiedono la sostituzione e la regolazione, 

l'introduzione di ganasce e frizioni autoregolanti e l'estensione degli intervalli di cambio 

dell'olio. 

Manutenzione correttiva  

Il piccolo dito, nella nostra analogia con una mano umana, rappresenta la manutenzione 

correttiva (cioè emergenza, riparazione, correttiva, non programmata). Allo stato attuale, 

la maggior parte della manutenzione è correttiva. Le riparazioni saranno sempre 

necessarie. Un miglioramento della manutenzione e una manutenzione preventiva, 

tuttavia, possono ridurre la necessità di correzioni di emergenza. L'albero che è 

ovviamente suddiviso in pezzi è relativamente facile da mantenere perché è coinvolta 

poca decisione umana. La risoluzione dei problemi e il rilevamento e l'isolamento dei 

guasti diagnostici definiscono i principali tempi di manutenzione. Quando il problema è 

evidente, di solito può essere corretto facilmente. I guasti intermittenti e i difetti nascosti 

richiedono più tempo, ma con la diagnostica le cause possono essere isolate e quindi 

corrette. Dal punto di vista della manutenzione preventiva, i problemi e le cause che 

provocano guasti forniscono gli obiettivi per l'eliminazione mediante una manutenzione 

preventiva praticabile. La sfida è individuare i problemi incipienti prima che possano 

portare a guasti totali e correggere i difetti al minor costo possibile. Questo ci porta alle 

tre “dita centrali”: i rami della manutenzione preventiva. 

Manutenzione preventiva  

Come suggerisce il nome, le attività di manutenzione preventiva hanno lo scopo di 

prevenire tempi di fermo non programmati e danni prematuri alle apparecchiature che 

porterebbero ad attività correttive o di riparazione. Questo approccio di gestione della 

manutenzione è prevalentemente una pianificazione temporizzata o attività ricorrenti, 

come la lubrificazione e le regolazioni progettate per mantenere livelli accettabili di 

affidabilità e disponibilità. 

Reattiva. La manutenzione reattiva viene eseguita quando l'attrezzatura ne ha bisogno. È 

necessaria un'ispezione utilizzando i sensi o la strumentazione umana, con soglie stabilite 
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per indicare quando iniziano potenziali problemi. Le decisioni umane sono necessarie per 

stabilire tali standard in anticipo in modo che l'ispezione o il rilevamento automatico 

possano determinare quando il limite di soglia è stato superato. Ovviamente, un 

deterioramento relativamente lento prima del fallimento è rilevabile dal monitoraggio 

delle condizioni, mentre le modalità di guasto rapido e catastrofico potrebbero non essere 

rilevate. Sono stati fatti grandi progressi nell'elettronica e nella tecnologia dei sensori. 

È anche necessario un cambiamento nel processo di pensiero umano. Ispezione e 

monitoraggio devono smontare l'apparecchiatura solo quando viene rilevato un problema. 

Di seguito sono riportate le regole generali per la manutenzione a condizione: 

1. Ispezionare i componenti critici.  

2. Considerare la sicurezza come fondamentale.  

3. Riparare i difetti.  

4. Se funziona, non fissarlo. 

Monitoraggio delle condizioni. Le statistiche e la teoria delle probabilità sono la base per 

il mantenimento del condizionamento. Il rilevamento delle tendenze attraverso l'analisi 

dei dati spesso premia l'analista con informazioni dettagliate sulle cause del fallimento e 

azioni preventive che aiuteranno a evitare futuri fallimenti. Ad esempio, le luci dello 

stadio si esauriscono in un periodo limitato. Se il 10 percento delle luci si è esaurito, si 

può presumere con precisione che il resto si guasterà presto e che, nel modo più efficace, 

dovrebbe essere sostituito come gruppo piuttosto che individualmente. 

Pianificata. Le attività di manutenzione preventiva programmata a intervalli fissi 

dovrebbero generalmente essere utilizzate solo se i guasti che non possono essere rilevati 

in anticipo possono essere ridotti o se dettati dai requisiti di produzione. È necessario fare 

una distinzione tra manutenzione a intervallo fisso e ispezione a intervallo fisso che può 

rilevare una condizione di soglia e avviare attività di monitoraggio delle condizioni. 

Esempi di attività a intervalli fissi includono cambi d'olio di 3.000 miglia e cambi di 

candela di 48.000 miglia su un'auto, che abbia bisogno o meno delle modifiche. Ciò può 

essere dispendioso perché tutte le apparecchiature e i loro ambienti operativi non sono 

uguali. Ciò che è giusto per una situazione potrebbe non essere giusto per un'altra. 

L'approccio delle cinque dita alla manutenzione enfatizza l'eliminazione e la riduzione 

delle esigenze di manutenzione laddove possibile, l'ispezione e il rilevamento di guasti in 

sospeso prima che si verifichino, la riparazione dei difetti, il monitoraggio delle 
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condizioni di prestazione e delle cause di guasto e l'accesso all'apparecchiatura solo a 

intervalli fissi se non esistono mezzi migliori. 

Vantaggi e svantaggi  

Nel complesso, la manutenzione preventiva presenta numerosi vantaggi. È vantaggioso, 

tuttavia, fare una panoramica dei vantaggi e degli svantaggi in modo che il positivo possa 

essere aumentato e il negativo ridotto. Si noti che nella maggior parte dei casi i vantaggi 

e gli svantaggi variano in base al tipo di attività di manutenzione preventiva e alle tecniche 

utilizzate. L'uso di tecniche di monitoraggio delle condizioni o a condizione è 

generalmente migliore degli intervalli fissi. 

Vantaggi. Ci sono vantaggi distinti nella gestione della manutenzione preventiva. I 

vantaggi principali includono quanto segue: 

• Controllo di gestione. A differenza della manutenzione di riparazione, che deve 

reagire ai guasti, è possibile pianificare la manutenzione preventiva. Questo 

significa gestione "pre-attiva" anziché "reattiva". I carichi di lavoro possono 

essere programmati in modo tale che l'attrezzatura sia disponibile per attività 

preventive in tempi ragionevoli.  

• Straordinari. Gli straordinari possono essere ridotti o eliminati. Le sorprese sono 

ridotte. Il lavoro può essere eseguito quando è conveniente; tuttavia, è necessaria 

un'adeguata distribuzione delle attività di manutenzione preventiva temporizzate 

per garantire che tutti i lavori vengano completati in modo tempestivo senza 

eccessivi straordinari. 

• Inventari delle parti. Poiché l'approccio di manutenzione preventiva consente di 

pianificare quali parti saranno richieste e quando, tali requisiti materiali possono 

essere previsti per essere sicuri che siano disponibili per l'evento. È necessario 

uno stock più piccolo di parti nelle organizzazioni che enfatizzano le attività 

preventive rispetto alle scorte necessarie per coprire i guasti che si 

verificherebbero se la manutenzione preventiva non fosse enfatizzata. 

•  Apparecchiature di standby. Con l'elevata domanda di produzione e la scarsa 

disponibilità delle apparecchiature, in caso di guasto sono spesso necessarie le 

apparecchiature di riserva. Alcuni backup potrebbero essere ancora necessari con 

la manutenzione preventiva, ma la necessità e gli investimenti saranno 

sicuramente ridotti. 
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• Sicurezza e inquinamento. Se non vengono utilizzate ispezioni preventive o 

dispositivi di rilevamento incorporati, le apparecchiature possono deteriorarsi fino 

a un punto in cui non sono sicure o possono emettere sostanze inquinanti. Le 

prestazioni seguiranno generalmente uno schema a dente di sega, come mostrato 

nella Figura 2.2, che fa bene dopo la manutenzione e quindi si degrada fino a 

quando non si nota errore e viene riportato a un livello elevato. Un buon sistema 

di rilevamento rileva prestazioni degradanti prima che raggiunga un livello troppo 

basso. 

• Qualità. Per gli stessi motivi generali discussi in precedenza, una buona 

manutenzione preventiva aiuta a garantire risultati di qualità. Le tolleranze sono 

mantenute entro i limiti di controllo. Naturalmente, la produttività è migliorata e 

l'investimento nella manutenzione preventiva paga con maggiori entrate. 

• Supporto agli utenti. Se adeguatamente pubblicizzati, le attività preventive 

aiutano a mostrare agli operatori delle apparecchiature, ai responsabili della 

produzione e agli altri utenti delle apparecchiature che la funzione di 

manutenzione si sta impegnando per fornire un alto livello di supporto. Si noti che 

un programma efficace deve essere pubblicato in modo tale che tutti i soggetti 

coinvolti comprendano il valore delle attività svolte, l'investimento richiesto e i 

propri ruoli nel sistema. 

• Rapporto costo-beneficio. Troppo spesso le organizzazioni considerano solo i 

costi senza riconoscere i benefici e i profitti che sono il vero obiettivo. La 

manutenzione preventiva consente un equilibrio a tre vie tra manutenzione 

correttiva, manutenzione preventiva e ricavi di produzione. 

 

 

Figura 2.2 Manutenzione preventiva per mantenere prestazioni accettabili 
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Svantaggi. Nonostante tutti i buoni motivi per eseguire la manutenzione preventiva, è 

necessario riconoscere e ridurre al minimo diversi potenziali problemi: 

• Danno potenziale. Ogni volta che una persona tocca un pezzo di 

equipaggiamento, possono verificarsi danni a causa di negligenza, ignoranza, 

abuso o procedure errate. Sfortunatamente, le persone a bassa affidabilità spesso 

assistono apparecchiature molto affidabili. Il fallimento della navetta spaziale 

Challenger, il disastro della centrale nucleare di Three Mile Island e molti 

incidenti meno pubblicizzati sono stati colpiti da una inefficace manutenzione 

preventiva. Molti di noi hanno avuto problemi con la macchina o 

l'elettrodomestico causati da qualcosa che era stato fatto o meno durante una 

precedente chiamata di servizio. Questa situazione dà origine allo slogan: "Se 

funziona, non fissarlo". 

• Mortalità infantile. Le parti nuove e i materiali di consumo hanno una maggiore 

probabilità di essere difettosi o difettosi rispetto a quelli esistenti con i materiali 

che sono già in uso. Troppo spesso le parti di ricambio non sono sottoposte agli 

stessi test di garanzia di qualità e affidabilità delle parti che vengono inserite in 

nuove apparecchiature. 

• Uso delle parti. La sostituzione di parti a intervalli di manutenzione preventiva 

programmati, piuttosto che attendere fino a quando si verifica un guasto, 

ovviamente terminerà la vita utile di quella parte prima del guasto e quindi 

richiederà più parti. Questo fa parte del compromesso tra parti, manodopera e 

tempi di fermo, dove il costo dei pezzi sarà di solito il componente più piccolo. 

Tuttavia, deve essere controllato. 

• Costi iniziali. Dato il valore temporale del denaro e dell'inflazione che fa sì che 

un dollaro speso oggi valga più di un dollaro speso o ricevuto domani, si dovrebbe 

riconoscere che l'investimento nella manutenzione preventiva viene effettuato 

prima di quando tali costi sarebbero sostenuti se le apparecchiature venissero 

utilizzate fino a rottura. Anche se i costi saranno sostenuti prima - e potrebbero 

persino essere maggiori di quelli di manutenzione correttiva - i vantaggi in termini 

di disponibilità delle apparecchiature dovrebbero essere sostanzialmente maggiori 

rispetto all'esecuzione di attività preventive. 

• Accesso alle apparecchiature. Una delle maggiori sfide quando la produzione è 

ad un tasso elevato è che la manutenzione abbia accesso alle apparecchiature al 
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fine di eseguire attività di manutenzione preventiva. Questo accesso sarà richiesto 

più spesso di quanto non lo sia con la manutenzione guidata da guasti. Un buon 

programma richiede il supporto della produzione, con immediata notifica di 

eventuali problemi potenziali e disponibilità a coordinare l’accesso alle 

attrezzature per le ispezioni e le attività necessarie. 

Le ragioni a favore e contro la manutenzione preventiva sono riassunte nel seguente 

elenco. Gli svantaggi sono più pronunciati con le attività di manutenzione a intervalli 

fissi. Compiti reattivi e di monitoraggio delle condizioni sottolineano entrambi gli aspetti 

positivi e riducono gli aspetti negativi. 

Vantaggi 

• Eseguita quando necessaria  

• Aumenta il tempo di attività delle apparecchiature  

• Crea il massimo dei ricavi di produzione  

• Standardizza procedure, tempi e costi  

• Riduce al minimo l'inventario delle parti  

• Riduce gli straordinari  

• Bilancia il carico di lavoro  

• Riduce la necessità di attrezzature in standby  

• Migliora la sicurezza e il controllo dell'inquinamento  

• Facilita attività e contratti di imballaggio  

• Pianifica le risorse a portata di mano  

• Stimola l'azione pre-intervento anziché la reazione  

• Indica supporto per l'utente  

• Garantisce una qualità costante  

• Promuove l'ottimizzazione dei benefici / costi 

Svantaggi 

• Espone le apparecchiature a possibili danni  

• Guasti nelle nuove parti  

• Utilizza più parti  

• Aumenta i costi iniziali  

• Richiede un accesso più frequente alle attrezzature 
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2.3 PROGETTAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

PREVENTIVO 

Un efficace programma di manutenzione predittiva deve includere sia attività 

condizionate che temporizzate. Questi compiti sono determinati dalle attrezzature e dai 

sistemi specifici che costituiscono l'impianto. Come minimo, ogni impianto dovrebbe 

valutare: 

• Dati sui guasti  

• Miglioramento dell'affidabilità delle apparecchiature  

• Processo di miglioramento  

• Guasti che possono essere prevenuti  

• Manutenzione per prevenire guasti  

• Personale  

• Team di assistenza 

 

2.3.1 Dati sui guasti  

I dati sui guasti forniscono le informazioni per un efficace programma di manutenzione 

preventiva. Dopotutto, l'obiettivo è prevenire il ripetersi di questi fallimenti. Un sistema 

di segnalazione guasti dovrebbe identificare il problema, la causa e l'azione correttiva per 

ogni chiamata. Un gruppo di azione, chiamato profeticamente Failure Review and 

Corrective Actions Task Force (FRACAS), può essere efficace per coinvolgere le 

organizzazioni responsabili sia nell'identificazione dettagliata di problemi e cause, sia 

nell'assegnazione di azioni correttive a breve e lungo termine. Di seguito sono riportati i 

tipici problemi e codici di fabbrica e di campo che riducono l'inserimento dei dati del 

computer a quattro o meno caratteri: 
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Figura 2.3 Codici di chiamata 

 

Questi parametri e i loro codici dovrebbero essere stabiliti per soddisfare le esigenze 

dell'organizzazione specifica. Le attività di manutenzione preventiva sono registrate 

semplicemente come PM/PM/PM. I codici di causa, che possono essere più dettagliati, 

possono utilizzare numeri e sottoinsiemi di gruppi principali. È possibile, ovviamente, 

scrivere le parole complete; tuttavia, l'analisi, eseguita al computer o manualmente, 

richiede termini standard. Le lettere brevi e i codici numerici rappresentano un equilibrio 

che aiuta i rapporti brevi e l'immissione rapida dei dati. 

Dovrebbe essere registrato anche l'uso dell'attrezzatura ad ogni guasto. Una chiave per 

monitorare l'efficacia della manutenzione preventiva è sapere quante ore, miglia, galloni, 

attivazioni o altri tipi di utilizzo si sono verificati prima che un articolo fallisse. Ciò 

richiede un contaore e una strumentazione simile sulle principali attrezzature. L'uso su 

apparecchiature correlate può essere spesso determinato dalla sua relazione con il 

genitore. 
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2.3.2 Miglioramento dell'affidabilità delle apparecchiature 

La gestione delle prestazioni degli impianti totali (TPPM) e programmi di qualità simili 

promuovono un approccio olistico che include le prestazioni delle apparecchiature come 

un importante miglioramento della produttività. Per rafforzare l'approccio privilegiato 

alla manutenzione efficace delineato in precedenza, il nodo fondamentale è l'eliminazione 

dei guasti. L'uptime dell'attrezzatura è ciò che conta. La manutenibilità e la manutenzione 

hanno maggior successo se non abbiamo errori nella correzione. 

Le organizzazioni di manutenzione di successo impiegano più tempo a identificare le 

tendenze e ad eliminare i problemi di quanti ne impiegano a risolvere guasti ripetitivi. I 

sistemi informatici di gestione della manutenzione forniscono uno strumento per 

raccogliere dati e fornire analisi che possono portare a miglioramenti. 

2.3.3 Processo di miglioramento 

La Figura 2.4 illustra un processo di miglioramento aziendale. Un'organizzazione di 

manutenzione dovrebbe iniziare misurando le proprie prestazioni. Ad esempio, solo un 

breakout in un giorno qualsiasi nella vita di un addetto alla manutenzione può essere un 

rivelatore. Molti gruppi sono dispiaciuti di scoprire che il personale addetto alla 

manutenzione lavora in realtà meno del 30 percento delle volte. I confronti di benchmark 

con organizzazioni simili forniscono una base per l'analisi delle prestazioni sia su 

metriche che su processi. Il terzo passo nella definizione degli obiettivi è identificare 

livelli ideali realistici di prestazione. Questi obiettivi dovrebbero avere le seguenti 

caratteristiche: 

• Scritto  

• Misurabile  

• Comprensibile  

• Impegnativo  

• Realizzabile 
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Gli obiettivi avranno orari, costi, percentuali e date. Tutti coloro che saranno sfidati a 

raggiungere gli obiettivi dovrebbero essere coinvolti nella loro istituzione. Questo può 

sembrare un approccio burocratico, ma il tempo necessario per ottenere il buy-in viene 

guadagnato molte volte durante la realizzazione. Una volta stabiliti gli obiettivi, è 

possibile identificare qualsiasi divario tra dove si trova ora la prestazione e dove deve 

essere. Quindi sia i piani a breve termine che le strategie a lungo termine possono essere 

implementati per raggiungere gli obiettivi. Misurazioni e feedback frequenti 

modificheranno le prestazioni per raggiungere i livelli desiderati. 

 

 

Figura 2.4 Processo di miglioramento aziendale 

2.3.4 Guasti che possono essere prevenuti 

La manutenzione predittiva può essere applicata utilizzando due approcci differenti [2]: 

 – Knowledge-based: si basa sia sulle conoscenze acquisite da progettisti e manutentori 

nell’esercizio delle loro rispettive funzioni, sia sull’utilizzo di analisi FMECA (Failure 

Mode, Effects, and Criticality Analysis - analisi dei modi, degli effetti e della criticità dei 

guasti) e RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety – analisi di 

affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza). Grazie a tali studi e alle esperienze 

pregresse acquisite, è possibile identificare a priori i comportamenti dei sottosistemi delle 

apparecchiature (e delle relative variabili significative) a fronte di guasti incipienti. 

Effettuando i campionamenti dei valori con frequenze opportune, note a priori le soglie 

di malfunzionamento, vengono inviati degli allarmi quando i valori soglia sono superati. 

Di seguito sono riportate le cause comuni di errore: 
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Abrasione, Attrito, Abuso, Negligenza dell'operatore, Deterioramento dell'età, Puntura, 

Separazione dell'urto, Shock, Consumabile esaurimento, Stress, Contaminazione, 

Temperature estreme, Corrosione, Vibrazione, Sporcizia, Usura, Affaticamento. 

 – Data-driven: grazie alla diffusione della digitalizzazione degli apparati, l’ingegneria di 

manutenzione dispone di una mole crescente di dati eterogenei e multi-sorgente. Sempre 

più spesso, tuttavia, tali dati risiedono su database distinti, creando dei veri e propri “silos” 

che li rendono poco fruibili ai fini delle analisi comparative. Per superare tale 

problematica, sempre più spesso si ricorrere all’utilizzo di file system distribuiti e 

piattaforme big data, creando così data lake eterogenei e statisticamente rappresentativi 

contenenti dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, analizzabili nella loro 

interezza attraverso un approccio olistico, mediante tecniche di intelligenza artificiale, 

machine learning, e metodi predittivi. Si sono create dunque le condizioni per identificare 

delle relazioni tra dati apparentemente indipendenti e disgiunti, estraendo modelli causali 

e schemi ricorrenti precedentemente sconosciuti, e utilizzabili adesso per predire 

malfunzionamenti e cali di prestazioni. 

2.3.5 Manutenzione per prevenire guasti 

Pulizia è la parola d'ordine della manutenzione preventiva. Guarnizioni di metallo, fluidi 

nei punti sbagliati, ozono e altri gas che deteriorano i componenti in gomma, sono tutti in 

grado di danneggiare le attrezzature e causarne il guasto. Un'officina meccanica, ad 

esempio, che contiene molti torni elettromeccanici, mulini, smerigliatrici e alesatrici 

dovrebbe disporre di procedure stabilite per garantire che l'apparecchiatura venga 

frequentemente pulita e adeguatamente lubrificata. Nella maggior parte degli impianti, la 

migliore tattica è assegnare la responsabilità della pulizia e della lubrificazione 

all'operatore della macchina. Dovrebbero esserci lubrificanti adeguati in ingrassatori e 

taniche di petrolio e materiali per la pulizia in ogni postazione di lavoro. Ogni operatore 

deve essere addestrato sulle attività preventive appropriate dell'operatore. Una lista di 

controllo deve essere mantenuta sull'attrezzatura per l'inizializzazione dell'operatore ogni 

volta che viene eseguita la lubrificazione. 

È particolarmente importante che la lubrificazione sia eseguita in modo pulito. I raccordi 

per grasso, ad esempio, devono essere puliti con materiale di scarto sia prima che dopo 

l'uso della pistola per ingrassaggio. Il grasso attira e trattiene le particelle di sporco. Se i 

raccordi non sono puliti, la pistola per ingrassaggio potrebbe forzare i contaminanti tra le 
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parti mobili, il che è esattamente ciò che dovrebbe essere evitato. Questo è un esempio di 

come una manutenzione preventiva eseguita in modo inadeguato possa essere peggio di 

nessuna manutenzione. 

2.3.6 Personale  

Un'altra tattica per garantire una lubrificazione completa è quella di avere un oliatore in 

grado di eseguire tutta la lubrificazione all'inizio di ogni turno. Ciò può essere meglio che 

far eseguire la lubrificazione agli operatori se l'attività è complicata o se gli operatori non 

sono sufficientemente competenti. 

Se gli operatori faranno la propria lubrificazione dell'attrezzatura, piuttosto che un 

oliatore, è determinato dai seguenti criteri: 

• La complessità del compito  

• La motivazione e la capacità dell'operatore  

• L'entità dei fallimenti in sospeso che potrebbero essere rilevati dall'oliatore ma 

trascurati dagli operatori 

Se gli operatori possono eseguire correttamente la lubrificazione, allora dovrebbe far 

parte della loro totale responsabilità, proprio come gli automobilisti assicurano di avere 

benzina adeguata nei loro veicoli. È meglio se gli operatori sono in grado di eseguire la 

propria manutenzione preventiva. Come molte attività, la manutenzione preventiva 

dovrebbe essere delegata al livello più basso possibile, in linea con le conoscenze e le 

capacità adeguate. Se, tuttavia, gli operatori possono causare danni per negligenza, 

negligenza intenzionale o mancanza di capacità, uno specialista della manutenzione 

dovrebbe effettuare la lubrificazione. I compiti dovrebbero essere chiaramente definiti. 

Gli operatori potrebbero essere in grado di fare alcuni articoli, mentre il personale di 

manutenzione sarà richiesto per altri. Esempi di come il lavoro può essere suddiviso 

verranno descritti in seguito. 

Le attività preventive sono spesso assegnate al più recente tirocinante di manutenzione. 

Nella maggior parte dei casi, la direzione richiede solo problemi se la manutenzione è 

considerata come lavoro indesiderato di basso livello. Se la direzione crede nella 

manutenzione preventiva, dovrebbe assegnare personale ben qualificato. L'istruzione e 

l'esperienza fanno una grande differenza nella manutenzione. La maggior parte delle 

organizzazioni ha almeno una persona qualificata che può intervenire sul pavimento della 
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fabbrica e percepire - attraverso la vista, il suono, l'olfatto, le vibrazioni e la temperatura 

- le condizioni della fabbrica. Questa persona può dire in un istante che "L'alimentatore 

al numero 2 sta riattaccando stamattina, quindi è meglio guardarlo." Questa persona 

dovrebbe essere incoraggiata a fare una passeggiata intorno al pavimento della fabbrica 

all'inizio di ogni cambio pezzo e percepire cosa sta succedendo e ispezionare eventuali 

eventi discutibili. I sensi umani di una persona con esperienza sono i migliori sistemi di 

rilevazione disponibili oggi. 

2.3.7 Team di servizio  

Un concetto che viene applicato con successo sia in fabbrica che nelle organizzazioni di 

assistenza sul campo è costituito da team di tre o quattro persone. Questo tipo di 

organizzazione può essere particolarmente efficace se le apparecchiature devono avere 

tempi di attività elevati ma richiedono tempi di manutenzione lunghi a guasti o attività di 

manutenzione preventiva. Se a singoli tecnici fossero assegnate apparecchiature 

specifiche, la persona potrebbe essere impegnata in un lungo progetto quando arriva una 

chiamata per installare un'altra macchina. In una situazione individuale in cui una singola 

persona è responsabile di macchine specifiche, la macchina in discesa dovrebbe attendere 

fino a quando il tecnico completa il primo lavoro e arriva alla seconda o se la seconda 

macchina ha una priorità maggiore, la prima macchina potrebbe rimanere inoperabile. Il 

tecnico quindi interrompe il proprio compito per occuparsi del secondo problema e deve 

tornare più tardi per completare il primo, sprecando così tempo e fatica. Il numero 

ottimale di persone può essere calcolato per qualsiasi scenario, tempo e sforzo. La Figura 

2.5 illustra una situazione in cui due erano le migliori dimensioni della squadra. 

 

 

Figura 2.5 Costi di manutenzione totali per un numero vario di tecnici 
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Una buona tecnica per il lavoro di squadra è quella di ruotare la responsabilità della 

manutenzione preventiva. La rotazione delle attività di manutenzione preventiva presenta 

i seguenti vantaggi: 

• La responsabilità è condivisa equamente da tutti.  

• Fare un buon lavoro preventivo una settimana dovrebbe ridurre le riparazioni di 

emergenza in caso di guasti nelle settimane successive; quindi un tecnico può 

beneficiare dei risultati dei suoi sforzi preventivi. 

• Le competenze e gli interessi dei tecnici variano, in modo che ciò che una persona 

non nota durante la sua settimana sarà probabilmente raccolto da un'altra persona 

la settimana successiva. 
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3. TECNICHE DI MANUTENZIONE PREVENTIVE 

Una varietà di tecnologie può e deve essere utilizzata come parte di un programma di 

manutenzione predittiva globale. Poiché i sistemi meccanici o le macchine rappresentano 

la maggior parte delle apparecchiature dell'impianto, il monitoraggio delle vibrazioni è 

generalmente il componente chiave della maggior parte dei programmi di manutenzione 

predittiva; tuttavia, il monitoraggio delle vibrazioni non può fornire tutte le informazioni 

necessarie per un programma di manutenzione predittiva di successo. Questa tecnica si 

limita al monitoraggio delle condizioni meccaniche e non ad altri parametri critici 

necessari per mantenere l'affidabilità e l'efficienza dei macchinari. Si tratta di uno 

strumento molto limitato per monitorare l'efficienza dei processi e dei macchinari critici 

e altri parametri che possono limitare gravemente la produttività e la qualità del prodotto. 

Pertanto, un programma di manutenzione predittiva completo deve includere altre 

tecniche diagnostiche e di monitoraggio. Queste tecniche includono monitoraggio delle 

vibrazioni, termografia, tribologia, parametri di processo, ispezione visiva, ultrasuoni e 

altre tecniche di test non distruttivi. Questo capitolo fornisce una breve descrizione di 

ciascuna delle tecniche che dovrebbero essere incluse in un programma di manutenzione 

predittiva a piena capacità per impianti tipici. I capitoli successivi forniscono una 

descrizione più dettagliata di queste tecniche e di come dovrebbero essere utilizzate come 

parte di un efficace strumento di gestione della manutenzione. 
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3.1 MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 

Poiché la maggior parte degli impianti è costituita da sistemi elettromeccanici, il 

monitoraggio delle vibrazioni è il principale strumento di manutenzione predittiva. Negli 

ultimi 10 anni, la maggior parte di questi programmi ha adottato l'uso di raccoglitori di 

dati a canale singolo basati su microprocessore e software basato su Windows® per 

acquisire, gestire, orientare e valutare l'energia di vibrazione creata da questi sistemi 

elettromeccanici. Sebbene questo approccio sia una preziosa metodologia di 

manutenzione predittiva, i limiti di questi sistemi possono limitare potenziali benefici. 

3.1.1 Limitazioni tecnologiche 

I sistemi basati su computer hanno diversi limiti. Inoltre, alcune caratteristiche del 

sistema, in particolare l'acquisizione e l'analisi dei dati semplificate, offrono vantaggi e 

svantaggi. 

Acquisizione e analisi dei dati semplificate 

Pur offrendo numerosi vantaggi, anche l'acquisizione e l'analisi dei dati semplificate 

possono costituire una responsabilità. Se il database è configurato in modo improprio, le 

capacità automatizzate di questi analizzatori forniranno una diagnostica difettosa che può 

consentire guasti catastrofici di macchinari di impianti critici. 

Poiché il coinvolgimento dei tecnici è ridotto al minimo, la normale tendenza è quella di 

utilizzare personale non addestrato o parzialmente addestrato per questa funzione 

ripetitiva. Sfortunatamente, la mancanza di formazione porta a una minore 

consapevolezza e conoscenza degli indizi visivi e sonori che possono e dovrebbero essere 

parte integrante del programma di monitoraggio. 

Dati a canale singolo 

La maggior parte dei sistemi di monitoraggio delle vibrazioni basati su microprocessore 

raccoglie dati a stato stazionario a canale singolo che non possono essere utilizzati per 

tutte le applicazioni. I dati a canale singolo sono limitati all'analisi di macchinari semplici 

che funzionano a velocità relativamente costante. 

Sebbene la maggior parte degli strumenti basati su microprocessore siano limitati a un 

singolo canale di input, in alcuni casi, un secondo canale è incorporato nell'analizzatore; 

tuttavia, questo secondo canale è generalmente limitato all'ingresso da un tachimetro o da 
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un segnale di ingresso una volta per giro. Questo secondo canale non può essere utilizzato 

per l'acquisizione dei dati di vibrazione. 

Questa limitazione proibisce l'uso della maggior parte degli analizzatori di vibrazioni a 

microprocessore per macchinari complessi o macchine a velocità variabile. La tecnologia 

di acquisizione dati a canale singolo presuppone che il profilo di vibrazione generato da 

un treno-macchina rimanga costante durante tutto il processo di acquisizione dei dati. Ciò 

è generalmente vero nelle applicazioni in cui la velocità della macchina rimane 

relativamente costante (cioè tra 5 e 10 rpm). In questo caso, il suo utilizzo non limita 

fortemente l'accuratezza diagnostica e può essere efficacemente utilizzato in un 

programma di manutenzione predittiva. 

Dati allo stato stazionario 

La maggior parte degli strumenti basati su microprocessore sono progettati per gestire i 

dati di vibrazione in regime stazionario. Pochi hanno la capacità di acquisire in modo 

affidabile eventi transitori come la velocità rapida o le variazioni di carico. Di 

conseguenza, il loro uso è limitato nelle situazioni in cui si verificano questi cambiamenti. 

Inoltre, i dati sulle vibrazioni raccolti con un analizzatore a microprocessore sono filtrati 

e condizionati per eliminare eventi non ricorrenti e i relativi profili di vibrazione. I filtri 

anti-aliasing sono incorporati specificamente negli analizzatori per rimuovere segnali 

spuri come impatti o transitori. Sebbene l'intento alla base dell'uso dei filtri anti-aliasing 

sia valido, il loro uso può distorcere il profilo di vibrazione della macchina. 

Poiché i dati sulle vibrazioni sono dinamici e le ampiezze cambiano costantemente, la 

maggior parte dei fornitori di sistemi di manutenzione predittiva raccomanda vivamente 

di calcolare la media dei dati. In genere raccomandano di acquisire da 3 a 12 campioni 

del profilo di vibrazione e di calcolare la media dei singoli profili in una firma composita. 

Questo approccio elimina la variazione dell'ampiezza delle vibrazioni dei singoli 

componenti di frequenza che compongono la firma della macchina; tuttavia, queste 

variazioni, indicate come battiti, possono essere un prezioso strumento diagnostico. 

Sfortunatamente, non sono disponibili da strumenti basati su microprocessore a causa 

della media e di altre limitazioni del sistema. 

I limiti più gravi creati dalla mediazione e dai filtri anti-aliasing sono l'incapacità di 

rilevare e registrare gli impatti che spesso si verificano all'interno dei macchinari. Questi 
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impatti sono generalmente indicazioni di comportamenti anomali e sono spesso la chiave 

per rilevare e identificare i problemi iniziali. 

Dati dominio di frequenza 

La maggior parte dei programmi di manutenzione predittiva si basa quasi esclusivamente 

sui dati delle vibrazioni nel dominio della frequenza. Gli analizzatori basati su 

microprocessore raccolgono dati nel dominio del tempo e li convertono automaticamente 

usando la trasformata di Fourier veloce (FFT) in dati nel dominio della frequenza. 

L’andamento nel dominio della frequenza mostra i singoli componenti o picchi della 

frequenza della macchina. 

Sebbene l'analisi dei dati nel dominio della frequenza sia molto più facile da imparare 

rispetto all'analisi dei dati nel dominio del tempo, non è in grado di isolare e identificare 

tutti i problemi potenziali all'interno della macchina o del suo sistema installato. A causa 

di questa limitazione, per ottenere un quadro diagnostico completo è necessario utilizzare 

tecniche aggiuntive (ad es. Analisi del dominio del tempo, multicanale e in tempo reale) 

insieme all'analisi dei dati del dominio della frequenza. 

Risposta a bassa frequenza 

Molti degli analizzatori di monitoraggio delle vibrazioni basati su microprocessore non 

sono in grado di acquisire dati accurati da macchinari a bassa velocità o macchinari che 

generano vibrazioni a bassa frequenza. In particolare, alcuni degli analizzatori disponibili 

in commercio non possono essere utilizzati in cui i componenti di frequenza sono inferiori 

a 600 cicli al minuto (cpm) o 10Hz. 

Due problemi principali che limitano la capacità di acquisire dati precisi sulle vibrazioni 

a basse frequenze sono il rumore elettronico e le caratteristiche di risposta del trasduttore. 

Il rumore elettronico della macchina monitorata e il "pavimento del rumore" 

dell'elettronica all'interno dell'analizzatore di vibrazioni tendono a sovrascrivere i 

componenti effettivi delle vibrazioni presenti nei macchinari a bassa velocità. 

Gli analizzatori appositamente attrezzati per gestire il rumore sono necessari per la 

maggior parte delle applicazioni industriali. Almeno tre analizzatori basati su 

microprocessore disponibili in commercio sono in grado di acquisire dati inferiori a 600 

cpm. Questi sistemi utilizzano filtri speciali e tecniche di acquisizione dati per separare 
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le frequenze di vibrazione reali dal rumore elettronico. Inoltre, è necessario utilizzare 

trasduttori con la risposta a bassa frequenza richiesta. 

Formazione della media 

Tutti i treni di macchine sono soggetti a vibrazioni casuali, non ricorrenti e periodiche. 

Pertanto, è consigliabile acquisire diversi set di dati e mediarli per eliminare i segnali 

spuri. La media migliora anche la ripetibilità dei dati perché vengono conservati solo i 

segnali continui. 

In genere, è necessario raccogliere un minimo di tre campioni per una media; tuttavia, il 

fattore che determina il numero effettivo è il tempo. Un campione impiega da 3 a 5 

secondi, una media di quattro campioni impiega da 12 a 20 secondi e una media di 1.000 

campioni impiega da 50 a 80 minuti per acquisire. Pertanto, la determinazione finale è la 

quantità di tempo che può essere impiegata in ciascun punto di misurazione. In generale, 

da tre a quattro campioni sono accettabili per una buona media statistica e mantenere 

ragionevole il tempo richiesto per punto di misurazione. Eccezioni a questa 

raccomandazione includono macchinari a bassa velocità, acquisizione di eventi transitori 

e media sincrona. 

Sovrapposizione della media 

Molti dei sistemi di monitoraggio delle vibrazioni basati su microprocessore offrono la 

possibilità di aumentare la velocità di acquisizione dei dati. Questa opzione è definita 

media sovrapposta. Sebbene questo approccio aumenti la velocità, non è generalmente 

raccomandato per l'analisi delle vibrazioni. La sovrapposizione della media riduce la 

precisione dei dati e deve essere utilizzata con cautela. Il suo uso dovrebbe essere evitato, 

tranne nei casi in cui transitori veloci o altre caratteristiche uniche del treno-macchina 

richiedono mezzi artificiali per ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati. 

Quando il tempo di campionamento è limitato, un approccio migliore consiste nel ridurre 

o eliminare del tutto la media a favore dell'acquisizione di un singolo blocco di dati o 

campione. Ciò riduce il tempo di acquisizione al minimo assoluto. Nella maggior parte 

dei casi, l'intervallo di tempo per singolo campione è inferiore al tempo minimo richiesto 

per ottenere due o più blocchi di dati utilizzando la tecnica di campionamento con media 

di sovrapposizione massima. Inoltre, i dati a campione singolo sono più accurati. 

 



 

39 
 

Esclusione della dinamica della macchina 

Forse l'errore diagnostico più grave fatto dai tipici programmi di monitoraggio delle 

vibrazioni è l'uso esclusivo delle modalità di guasto basate sulla vibrazione come logica 

diagnostica. 

Ad esempio, la maggior parte degli alberi logici afferma che quando l'energia dominante 

contenuta in una firma di vibrazione è alla velocità di funzionamento fondamentale, allora 

esiste uno stato di squilibrio. Sebbene alcune forme di sbilanciamento creeranno questo 

profilo, le regole della dinamica della macchina indicano chiaramente che tutte le 

modalità di guasto su una macchina rotante aumenteranno l'ampiezza della velocità di 

marcia effettiva o fondamentale. 

Senza una conoscenza approfondita della dinamica della macchina, è praticamente 

impossibile diagnosticare con precisione le condizioni operative dei sistemi di produzione 

di impianti critici. Ad esempio, i produttori di ingranaggi non finiscono sul retro (cioè sul 

lato opposto) dei denti degli ingranaggi. Pertanto, qualsiasi vibrazione acquisita da un set 

di ingranaggi durante la frenata sarà di un ordine di grandezza superiore rispetto a quando 

è in funzione sul lato di potenza dell'ingranaggio. 

Un altro esempio è ancora più comune. La maggior parte degli analisti ignora l'effetto del 

carico su una macchina rotante. Se si dovesse acquisire una lettura di vibrazione da un 

compressore centrifugo quando sta funzionando a pieno carico, potrebbe generare un 

livello complessivo di 0.1peak. Lo stesso punto di misurazione genererà una lettura 

superiore a 0.4ips-peak quando il compressore funziona con un carico del 50 percento. 

La differenza è la costante di molla che viene applicata all'elemento rotante. La costante 

di molla o rigidità con carico del 100 percento è il doppio di quella quando si opera al 50 

percento; tuttavia, la costante di primavera è una funzione quadratica. Una riduzione del 

50 percento nella costante della molla aumenterà il livello di vibrazione di un fattore 

quattro. 

Per ottenere i massimi benefici dal monitoraggio delle vibrazioni, l'analista deve 

comprendere i limiti della strumentazione e le dinamiche operative di base dei 

macchinari. Senza questa conoscenza, i benefici saranno drasticamente ridotti. 

 

 



 

40 
 

Limitazioni dell'applicazione 

Il più grande errore commesso dall'applicazione tradizionale del monitoraggio delle 

vibrazioni è nella sua applicazione. La maggior parte dei programmi limita l'uso di questa 

tecnologia di manutenzione predittiva ai semplici macchinari rotanti e non ai sistemi di 

produzione critici che producono la capacità dell'impianto. Di conseguenza, le 

apparecchiature ausiliarie vengono mantenute in buone condizioni operative, ma il 

rendimento dell'impianto non viene influenzato. 

Il monitoraggio delle vibrazioni non si limita alle semplici apparecchiature rotanti. I 

sistemi basati su microprocessore utilizzati per l'analisi delle vibrazioni possono essere 

utilizzati efficacemente su tutte le apparecchiature elettromeccaniche, indipendentemente 

dalla complessità o dalla forma del movimento meccanico. Ad esempio, può essere 

utilizzato per analizzare cilindri idraulici e pneumatici a movimento puramente lineare. 

Per realizzare questo tipo di analisi, l'analista deve utilizzare la funzione del dominio del 

tempo integrata in questi strumenti. Il corretto funzionamento dei cilindri è determinato 

dal tempo impiegato dal cilindro per completare un movimento completo. Il tempo 

necessario per l'estensione del cilindro è inferiore alla sua corsa di ritorno. Questa è una 

funzione dell'area del pistone e della pressione di ingresso. Sincronizzando il transiente 

da completamente retratto o esteso alla posizione opposta, l'analista può rilevare perdite 

di imballo, pareti dei cilindri rigate e altre modalità di guasto. Il monitoraggio delle 

vibrazioni deve essere focalizzato sui sistemi di produzione critici. Ognuno di questi 

sistemi deve essere valutato come una singola macchina e non come singoli componenti. 

Ad esempio, una macchina per la carta, una linea di ricottura o qualsiasi altro sistema di 

produzione deve essere analizzato come una macchina completa, non come singoli 

riduttori, rotoli o altri componenti. Questa metodologia consente all'analista di rilevare 

operazioni anomale all'interno del sistema complesso. Questo metodo consente di rilevare 

e correggere facilmente problemi come il monitoraggio, la tensione e le deviazioni della 

qualità del prodotto. 

Se utilizzato correttamente, il monitoraggio e l'analisi delle vibrazioni è il più potente 

strumento di manutenzione predittiva disponibile. Deve essere focalizzato su sistemi di 

produzione critici, non su semplici macchine rotanti. La logica diagnostica deve essere 

guidata dalla dinamica operativa delle macchine, non da modalità di guasto alle vibrazioni 

semplificate. 
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La prova è nei risultati. L'indagine condotta da Plant Services nel luglio 1999 ha indicato 

che meno del 50 percento dei programmi di monitoraggio delle vibrazioni ha generato 

sufficienti benefici quantificabili per compensare i costi ricorrenti del programma. Solo 

il 3 percento ha generato un ritorno sull'investimento del 5 percento. Se utilizzato 

correttamente, la manutenzione predittiva basata sulle vibrazioni può generare un ritorno 

sull'investimento di 100: 1 o superiore. 
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3.2 TERMOGRAFIA 

La termografia è una tecnica di manutenzione predittiva che può essere utilizzata per 

monitorare le condizioni di macchinari, strutture e sistemi di impianti, non solo 

apparecchiature elettriche. Utilizza una strumentazione progettata per monitorare 

l'emissione di energia a infrarossi (cioè la temperatura della superficie) per determinare 

le condizioni operative. Rilevando anomalie termiche (ovvero aree più calde o più fredde 

di quanto dovrebbero essere), un tecnico esperto può individuare e definire una 

moltitudine di problemi incipiente all'interno dell'impianto. 

La tecnologia a infrarossi si basa sul fatto che tutti gli oggetti che hanno una temperatura 

superiore allo zero assoluto emettono energia o radiazione. La radiazione infrarossa è una 

forma di questa energia emessa. Le emissioni infrarosse, o sotto il rosso, sono le 

lunghezze d'onda più corte di tutta l'energia irradiata e sono invisibili senza 

strumentazione speciale. L'intensità della radiazione infrarossa da un oggetto è una 

funzione della sua temperatura superficiale; tuttavia, la misurazione della temperatura 

usando i metodi a infrarossi è complicata perché tre fonti di energia termica possono 

essere rilevate da qualsiasi oggetto: energia emessa dall'oggetto stesso, energia riflessa 

dall'oggetto ed energia trasmessa dall'oggetto. Solo l'energia emessa è importante in un 

programma di manutenzione predittiva. Le energie riflesse e trasmesse distorcono i dati 

infrarossi grezzi. Pertanto, le energie riflesse e trasmesse devono essere filtrate dai dati 

acquisiti prima che un'analisi significativa possa essere completata. 

Le variazioni delle condizioni superficiali, della vernice o di altri rivestimenti protettivi e 

molte altre variabili possono influenzare il fattore di emissività reale per le 

apparecchiature dell'impianto. Oltre all'energia riflessa e trasmessa, l'utente delle tecniche 

termografiche deve anche considerare l'atmosfera tra l'oggetto e lo strumento di misura. 

Il vapore acqueo e altri gas assorbono le radiazioni infrarosse. La polvere dispersa 

nell'aria, alcune luci e altre variabili nell'atmosfera circostante possono distorcere le 

radiazioni infrarosse misurate. Poiché l'ambiente atmosferico è in continua evoluzione, 

l'utilizzo di tecniche termografiche richiede estrema cura ogni volta che si acquisiscono 

dati a infrarossi. 

La maggior parte dei sistemi o strumenti di monitoraggio a infrarossi fornisce filtri che 

possono essere utilizzati per evitare gli effetti negativi dell'attenuazione atmosferica dei 

dati a infrarossi; tuttavia, l'utente dell'impianto deve riconoscere i fattori specifici che 
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influenzano l'accuratezza dei dati a infrarossi e applicare i filtri corretti o altri 

condizionamenti del segnale necessari per negare quel fattore o fattori attenuanti specifici. 

La raccolta di ottiche, rilevatori di radiazioni e una qualche forma di indicatore sono gli 

elementi base di uno strumento industriale a infrarossi. Il sistema ottico raccoglie energia 

radiante e la concentra su un rivelatore, che la converte in un segnale elettrico. 

L'elettronica dello strumento amplifica il segnale di uscita e lo elabora in una forma che 

può essere visualizzata. 

3.2.1 Tipi di sistemi termografici 

Tre tipi di strumenti vengono generalmente utilizzati come parte di un efficace 

programma di manutenzione predittiva: termometri a infrarossi, scanner di linea e sistemi 

di imaging a infrarossi. 

Termometri a infrarossi 

I termometri a infrarossi o i radiometri a spot sono progettati per fornire la temperatura 

effettiva della superficie in un singolo punto relativamente piccolo su una macchina o 

superficie. All'interno di un programma di manutenzione predittiva, il termometro a 

infrarossi point-of-use può essere utilizzato in combinazione con molti strumenti a 

vibrazione basati su microprocessore per monitorare la temperatura in punti critici su 

macchinari o attrezzature di impianti. Questa tecnica viene in genere utilizzata per 

monitorare le temperature dei cappucci dei cuscinetti, le temperature degli avvolgimenti 

del motore, i controlli a campione delle temperature delle tubazioni di processo e 

applicazioni simili. È limitato in quanto la temperatura rappresenta un singolo punto sulla 

macchina o sulla struttura; tuttavia, se utilizzati insieme ai dati sulle vibrazioni, i dati a 

infrarossi del punto di utilizzo possono essere uno strumento prezioso. 

 

Scanner di linea 

Questo tipo di strumento a infrarossi fornisce una scansione unidimensionale o una linea 

di radiazione comparativa. Sebbene questo tipo di strumento offra un campo visivo un 

po' più ampio (ovvero l'area della superficie della macchina), è limitato nelle applicazioni 

di manutenzione predittiva. 
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Imaging a infrarossi 

A differenza di altre tecniche a infrarossi, l'imaging termico o a infrarossi fornisce i mezzi 

per scansionare le emissioni a infrarossi di macchine, processi o apparecchiature complete 

in un tempo molto breve. La maggior parte dei sistemi di imaging funzionano in modo 

molto simile a una videocamera. L'utente può visualizzare il profilo di emissione termica 

di una vasta area semplicemente guardando attraverso l'ottica dello strumento. 

Sono disponibili sul mercato numerosi strumenti di imaging termico, che vanno da 

scanner in bianco e nero relativamente economici a sistemi a colori a microprocessore. 

Molte delle unità meno costose sono progettate rigorosamente come scanner e non sono 

in grado di memorizzare e richiamare immagini termiche. Questa incapacità di 

memorizzare e richiamare i dati termici precedenti limiterà un programma di 

manutenzione predittiva a lungo termine. 

I termometri a infrarossi point-of-use sono disponibili in commercio e relativamente 

economici. Il costo tipico per questo tipo di strumento a infrarossi è inferiore a $ 1.000. I 

sistemi di imaging a infrarossi avranno una fascia di prezzo compresa tra $ 8.000 per uno 

scanner in bianco e nero senza capacità di archiviazione a oltre $ 60.000 per un sistema 

di imaging a colori basato su microprocessore. 

La formazione è fondamentale con qualsiasi sistema di imaging. Le variabili che possono 

distruggere l'accuratezza e la ripetibilità dei dati termici devono essere compensate ogni 

volta che vengono acquisiti i dati a infrarossi. Inoltre, l'interpretazione dei dati a infrarossi 

richiede una lunga formazione ed esperienza. 

L'inclusione della termografia in un programma di manutenzione predittiva consentirà di 

monitorare l'efficienza termica dei sistemi di processo critici che si basano su 

trasferimento o ritenzione di calore, apparecchiature elettriche e altri parametri che 

miglioreranno sia l'affidabilità che l'efficienza dei sistemi di impianto. Le tecniche a 

infrarossi possono essere utilizzate per rilevare problemi in una varietà di sistemi e 

apparecchiature di impianto, tra cui quadri elettrici, riduttori, sottostazioni elettriche, 

trasmissioni, pannelli dell'interruttore automatico, motori, involucri di edifici, cuscinetti, 

linee di vapore e sistemi di processo che si basano sulla ritenzione di calore o 

trasferimento. 
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3.2.2 Sicurezza della termografia a infrarossi 

Le apparecchiature incluse in un'ispezione termografica a infrarossi sono normalmente 

sotto tensione; pertanto, molta attenzione deve essere data alla sicurezza. Di seguito sono 

riportate le regole di base per la sicurezza durante l'esecuzione di un'ispezione a infrarossi: 

• Le norme di sicurezza dell'impianto devono essere sempre seguite.  

• Una persona di sicurezza deve essere utilizzata in ogni momento. Poiché l'uso 

corretto dei sistemi di imaging a infrarossi richiede che il tecnico utilizzi un 

mirino, simile a una videocamera, per visualizzare i macchinari da scansionare, è 

cieco all'ambiente circostante. Pertanto, è necessaria una persona di sicurezza per 

garantire il completamento sicuro.  

• Informare il personale dell'area prima di accedere all'area per la scansione.  

• Un elettricista qualificato della zona dovrebbe essere assegnato per aprire e 

chiudere tutti i quadri elettrici.  

• Laddove possibile e sicuro, tutte le apparecchiature da scansionare saranno online 

e sotto carico normale con una chiara linea di vista sull'elemento. 

• Le apparecchiature le cui coperture sono interbloccate senza un meccanismo di 

difetto di interblocco dovrebbero essere chiuse quando consentito. Se sicuri, i loro 

coperchi di controllo devono essere aperti e l'apparecchiatura riavviata. 

Se utilizzata correttamente, la termografia è un prezioso strumento di manutenzione 

predittiva e / o affidabilità; tuttavia, i benefici derivati sono direttamente proporzionali a 

come viene utilizzato. Se è limitato alle indagini annuali sui tetti e/o alle ispezioni 

trimestrali degli impianti elettrici, i vantaggi che ne conseguono sono limitati. Se 

utilizzato per monitorare regolarmente tutti i processi critici o i sistemi di produzione in 

cui la temperatura superficiale o la distribuzione della temperatura indicano affidabilità o 

condizioni operative, la termografia può fornire vantaggi sostanziali. Per ottenere il 

massimo beneficio dall'investimento in sistemi a infrarossi, è necessario utilizzare tutta 

la sua potenza. Concentrare il programma su quei sistemi critici che generano capacità 

nel tuo impianto. 
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3.3 TRIBOLOGIA 

Tribologia è il termine generale che si riferisce alla progettazione e alle dinamiche 

operative della struttura di supporto dei cuscinetti-lubrificazione-rotore delle macchine. 

Per la manutenzione predittiva vengono utilizzate due tecniche principali: l'analisi 

dell'olio lubrificante e l'analisi delle particelle di usura. 

3.3.1 Analisi dell'olio lubrificante 

L'analisi dell'olio lubrificante, come suggerisce il nome, è una tecnica di analisi che 

determina le condizioni degli oli lubrificanti utilizzati nelle apparecchiature meccaniche 

ed elettriche. Non è uno strumento per determinare le condizioni operative delle macchine 

o per rilevare potenziali modalità di guasto. Troppi impianti stanno tentando di realizzare 

queste ultime e sono deluse dai benefici che ne derivano. In poche parole, l'analisi dell'olio 

lubrificante dovrebbe essere limitata a un programma proattivo per conservare ed 

estendere la vita utile dei lubrificanti. Sebbene alcune forme di analisi dell'olio 

lubrificante possano fornire un'accurata suddivisione quantitativa dei singoli elementi 

chimici (sia additivi che contaminanti contenuti nell'olio), la tecnologia non può essere 

utilizzata per identificare la specifica modalità di guasto o la causa principale dei problemi 

incipienti all'interno delle macchine revisionate dal sistema di olio lubrificante. 

Le principali applicazioni per l'analisi dell'olio lubrificante sono il controllo di qualità, la 

riduzione degli inventari di olio lubrificante e la determinazione dell'intervallo più 

conveniente per il cambio dell'olio. Gli oli lubrificanti, idraulici e dielettrici possono 

essere periodicamente analizzati utilizzando queste tecniche per determinarne le 

condizioni. I risultati di questa analisi possono essere utilizzati per determinare se l'olio 

soddisfa i requisiti di lubrificazione della macchina o dell'applicazione. Sulla base dei 

risultati dell'analisi, i lubrificanti possono essere cambiati o aggiornati per soddisfare i 

requisiti operativi specifici. 

Inoltre, un'analisi dettagliata delle proprietà chimiche e fisiche dei diversi oli utilizzati 

nell'impianto può, in alcuni casi, consentire il consolidamento o la riduzione del numero 

e dei tipi di lubrificanti necessari per la manutenzione delle attrezzature dell'impianto. 

L'eliminazione di duplicazioni non necessarie può ridurre i livelli di inventario richiesti e 

quindi i costi di manutenzione. 



 

47 
 

Come strumento di manutenzione predittiva, l'analisi dell'olio lubrificante può essere 

utilizzata per programmare gli intervalli di cambio dell'olio in base alle condizioni 

effettive dell'olio. In medie dimensioni per grandi impianti, una riduzione del numero di 

cambi d'olio può comportare una notevole riduzione annuale dei costi di manutenzione. 

Campionamenti e test relativamente economici possono mostrare quando l'olio in una 

macchina ha raggiunto un punto che richiede un cambiamento. 

3.3.2 Analisi delle particelle di usura 

L'analisi delle particelle di usura è correlata all'analisi dell'olio solo in quanto le particelle 

da studiare vengono raccolte mediante il prelievo di un campione di olio lubrificante. 

Mentre l'analisi dell'olio lubrificante determina le condizioni effettive del campione 

d'olio, l'analisi delle particelle di usura fornisce informazioni dirette sulle condizioni di 

usura del treno-macchina. Le particelle nel lubrificante di una macchina possono fornire 

informazioni significative sulle condizioni della macchina. Queste informazioni derivano 

dallo studio della forma, della composizione, delle dimensioni e della quantità delle 

particelle. 

Analisi della materia particellare 

Due metodi sono usati per preparare campioni di particelle d'usura. Il primo metodo, 

chiamato spettroscopia o analisi spettrografica, utilizza i filtri graduati per separare i solidi 

in dimensioni. La normale analisi spettrografica è limitata alla contaminazione da 

particolato con dimensioni pari o inferiori a 10 micron. I contaminanti più grandi vengono 

ignorati. Questo fatto può limitare i benefici che possono essere derivati dalla tecnica. Il 

secondo metodo, chiamato analisi ferrografica, separa le particelle di usura usando un 

magnete. Ovviamente, il limite di questo approccio è che solo le particelle magnetiche 

vengono rimosse per l'analisi. I materiali non magnetici, come rame, alluminio e così via, 

che costituiscono molti dei materiali soggetti a usura in macchinari tipici, sono pertanto 

esclusi dal campione. 

L'analisi delle particelle di usura è un eccellente strumento di analisi dei guasti e può 

essere utilizzata per comprendere la causa principale dei guasti catastrofici. I modelli di 

usura unici osservati sulle parti guaste, nonché quelli contenuti nel serbatoio dell'olio, 

forniscono un mezzo positivo per isolare la modalità di guasto. 
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3.3.3 Limitazioni della tribologia 

Tre limiti principali sono associati all'uso dell'analisi tribologica in un programma di 

manutenzione predittiva: i costi delle attrezzature, l'acquisizione di campioni di olio 

accurati e l'interpretazione dei dati. 

Costo di capitale 

Il costo di capitale della strumentazione di analisi spettrografica è normalmente troppo 

elevato per giustificare i test in impianto. Il costo tipico per un sistema spettrografico 

basato su microprocessore è compreso tra $ 30.000 e $ 60.000. Per questo motivo, la 

maggior parte dei programmi di manutenzione predittiva si basa su analisi di campioni di 

olio di terze parti. 

Costo ricorrente 

Oltre al costo del lavoro associato alla raccolta regolare di campioni di olio e grasso, la 

semplice analisi dell'olio lubrificante da parte di un laboratorio di prova varierà da circa 

$ 20 a $ 50 per campione. L'analisi standard includerà normalmente viscosità, punto di 

infiammabilità, insolubili totali, numero di acidità totale (TAN), numero di base totale 

(TBN), contenuto di carburante e contenuto di acqua. Analisi più dettagliate, usando 

tecniche spettrografiche, ferrografiche o di usura che includono scansioni di metalli, 

distribuzione di particelle (dimensioni) e altri dati possono costare più di $ 150 per 

campione. 

Campioni accurati 

Un fattore limitante più grave con qualsiasi metodo di analisi dell'olio è l'acquisizione di 

campioni accurati del vero inventario di olio lubrificante in una macchina. Il 

campionamento non è una questione di apertura di una porta da qualche parte nella linea 

dell'olio e di raccolta di un campione di pinta. È necessario prestare la massima attenzione 

per acquisire campioni che rappresentino veramente il lubrificante che passerà attraverso 

i cuscinetti della macchina. Un esempio recente è un tentativo di acquisire campioni di 

olio da un compressore di bullgear. Il filtro dell'olio lubrificante aveva un'apertura di 

campionamento sul lato pulito (cioè a valle); tuttavia, il confronto tra campioni prelevati 

a questo punto e uno prelevato direttamente dal serbatoio dell'olio del compressore 

indicava che a valle del filtro esistevano più contaminanti che nel serbatoio. Quale 

posizione rappresentava effettivamente la condizione del petrolio? Nessuno dei due 
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campioni era veramente rappresentativo delle condizioni dell'olio. Il filtro dell'olio aveva 

rimosso la maggior parte dei solidi sospesi (vale a dire metalli e altri insolubili) e non era 

quindi rappresentativo delle condizioni reali. Anche il campione del serbatoio non era 

rappresentativo perché la maggior parte dei solidi sospesi si era depositata nella coppa. 

I metodi e la frequenza adeguati di campionamento dell'olio lubrificante sono 

fondamentali per tutte le tecniche di manutenzione predittiva che utilizzano campioni di 

lubrificante. Dovrebbero essere scelti punti campione coerenti con l'obiettivo di rilevare 

particelle di grandi dimensioni. In un sistema a ricircolo, i campioni devono essere 

prelevati quando il lubrificante ritorna nel serbatoio e prima che si verifichi qualsiasi 

filtrazione. Non aspirare olio dal fondo di una coppa dove si accumulano grandi quantità 

di materiale nel tempo. Le linee di ritorno sono preferibili al serbatoio come fonte del 

campione, ma è possibile ottenere buoni campioni del serbatoio se si utilizzano pratiche 

accurate e coerenti. Anche le apparecchiature con alti livelli di filtrazione possono essere 

monitorate efficacemente fintanto che i campioni vengono prelevati prima che l'olio 

penetri nei filtri. Le tecniche di campionamento prevedono il prelievo di campioni in 

condizioni operative uniformi. I campioni non devono essere prelevati più di 30 minuti 

dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura. 

La frequenza di campionamento è una funzione del tempo medio di insuccesso (MTTF) 

dall'inizio di una modalità di usura anomala a un guasto catastrofico. Per le macchine in 

servizio critico, è appropriato campionare ogni 25 ore di funzionamento. Per la maggior 

parte delle attrezzature industriali in servizio continuo, tuttavia, il campionamento 

mensile è adeguato. L'eccezione al campionamento mensile è rappresentata dalle 

macchine con carichi estremi. In questo caso, si consiglia il campionamento settimanale. 

Comprensione dei risultati  

Comprendere il significato dei risultati dell'analisi è forse il fattore limitante più grave. I 

risultati sono generalmente espressi in termini totalmente estranei agli ingegneri o ai 

tecnici di impianto. Pertanto, è difficile per loro capire il vero significato, in termini di 

olio o condizioni della macchina. Un buon background in chimica quantitativa e 

qualitativa è vantaggioso. Come minimo, il personale degli impianti richiederà una 

formazione in chimica di base e istruzioni specifiche sull'interpretazione dei risultati della 

tribologia. 

 



 

50 
 

3.4 ISPEZIONI VISIVE 

L'ispezione visiva è stato il primo metodo utilizzato per la manutenzione predittiva. Quasi 

dall'inizio della rivoluzione industriale, i tecnici della manutenzione hanno eseguito 

quotidianamente "riduzioni" dei sistemi critici di produzione e produzione nel tentativo 

di identificare potenziali guasti o problemi relativi alla manutenzione che potrebbero 

influire sull'affidabilità, sulla qualità del prodotto e sui costi di produzione. Un'ispezione 

visiva è ancora uno strumento di manutenzione predittiva praticabile e dovrebbe essere 

inclusa in tutti i programmi di gestione della manutenzione dell'intero impianto. 

3.5 ULTRASUONI 

L'ultrasuono, come l'analisi delle vibrazioni, è un sottoinsieme dell'analisi del rumore. 

L'unica differenza nelle due tecniche è la banda di frequenza che monitorano. Nel caso 

dell'analisi delle vibrazioni, l'intervallo monitorato è compreso tra 1 Hertz (Hz) e 

30.000Hz; gli ultrasuoni monitorano le frequenze di rumore superiori a 30.000Hz. Queste 

frequenze più elevate sono utili per applicazioni selezionate, come ad esempio il 

rilevamento di perdite che generalmente creano rumore ad alta frequenza causato 

dall'espansione o compressione di aria, gas o liquidi mentre fluiscono attraverso l'orifizio, 

o una perdita in recipienti a pressione o sottovuoto. Queste frequenze più elevate sono 

utili anche per misurare i livelli di rumore ambientale in varie aree dell'impianto. 

Poiché viene applicato come parte di un programma di manutenzione predittiva, molte 

aziende stanno tentando di sostituire quello che viene percepito come uno strumento 

costoso (ovvero l'analisi delle vibrazioni) con gli ultrasuoni. Ad esempio, molti impianti 

utilizzano misuratori ad ultrasuoni per monitorare la salute dei cuscinetti volventi nella 

convinzione che questa tecnologia fornirà risultati accurati. Sfortunatamente, questa 

percezione non è valida. Poiché questa tecnologia è limitata a una banda larga (ad 

esempio, da 30kHz a 1MHz), gli ultrasuoni non offrono la possibilità di diagnosticare 

cuscinetti incipiente o problemi della macchina. Certamente non è in grado di definire la 

causa principale di livelli di rumore anomali generati da cuscinetti o altri componenti 

della macchina. 

Come parte di un programma di manutenzione predittiva completo, gli ultrasuoni 

dovrebbero essere limitati al rilevamento di livelli e perdite di rumore ambientale 
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anormalmente elevati. Il tentativo di sostituire il monitoraggio delle vibrazioni con gli 

ultrasuoni semplicemente non funzionerà. 

3.6 ALTRE TECNICHE 

Numerose altre tecniche non distruttive possono essere utilizzate per identificare i 

problemi incipiente nelle apparecchiature o nei sistemi di impianto; tuttavia, queste 

tecniche non forniscono un'applicazione sufficientemente ampia o sono troppo costose 

per supportare un programma di manutenzione predittiva. Pertanto, queste tecniche sono 

utilizzate come mezzo per confermare le modalità di guasto identificate dalle tecniche di 

manutenzione predittiva discusse in questo capitolo. 

3.6.1 Test elettrici 

I metodi di prova elettrici tradizionali devono essere utilizzati insieme all'analisi delle 

vibrazioni per prevenire guasti prematuri dei motori elettrici. Questi test dovrebbero 

includere: 

• Test di resistenza 

• Test di Megger 

• Test di HiPot 

• Test di impedenza 

• Altre tecniche 

Test di resistenza 

La resistenza viene misurata utilizzando un ohmmetro. In realtà, un ohmmetro non misura 

direttamente la resistenza; misura invece la corrente. La scala del misuratore è calibrata 

in ohm, ma il movimento del misuratore risponde alla corrente. La quantità di corrente 

fornita dal misuratore è molto bassa, in genere nella rabbia di 20-50 microamperes. Il 

misuratore funziona applicando la sua tensione terminale al soggetto del test e misurando 

la corrente nel circuito. 

Ai fini pratici, sebbene i test di resistenza abbiano un valore limitato, è possibile eseguire 

alcuni test utili. Un test di resistenza indicherà un circuito aperto o chiuso. Questo può 

dirci se c'è un'interruzione in un circuito o se c'è un corto a terra. 

È importante ricordare che gli elementi induttivi e capacitivi nel circuito distorcono le 

misurazioni della resistenza. Gli elementi capacitivi appariranno inizialmente come un 
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corto circuito e inizieranno ad aprirsi mentre si caricano. Appariranno come circuiti aperti 

quando sono completamente carichi. Gli elementi induttivi appariranno inizialmente 

come circuiti aperti e la resistenza diminuirà mentre si caricano. In entrambi i casi, il 

tempo di ricarica effettivo è legato alla resistenza, capacità e induttanza effettive nel 

circuito in questione. Richiede ancora cinque costanti di tempo per caricare condensatori 

e induttori. È anche importante ricordare che quando si scollega lo strumento dal circuito 

che ora sono presenti elementi capacitivi e induttivi carichi, è necessario osservare la 

dovuta cautela quando si scollega l'apparecchiatura di prova. 

I test di resistenza hanno un valore limitato per i test delle bobine. Rileverà una bobina 

aperta o una bobina in corto a terra. Il test di resistenza molto spesso non rileverà 

avvolgimenti in cortocircuito o isolamento debole. 

Test di Megger 

Per misurare alte resistenze, è possibile utilizzare un dispositivo noto come mega-

ohmmetro. Questo strumento differisce da un normale ohmmetro in quanto invece di 

misurare la corrente per determinare la resistenza, misura la tensione. Questa modalità di 

test prevede l'applicazione di una tensione relativamente alta (da 500 a 2.500 volt, a 

seconda dell'unità) al circuito e la verifica della mancanza di guasti. In generale, questo è 

considerato un test non distruttivo, a seconda della tensione applicata e del grado di 

isolamento. Questo metodo di prova viene utilizzato principalmente per verificare 

l'integrità dell'isolamento. Non rileverà cortocircuiti tra gli avvolgimenti, ma può rilevare 

problemi relativi alla tensione più alta rispetto alla terra. 

Test HiPot 

Il test HiPot (alto potenziale) è un test potenzialmente distruttivo utilizzato per 

determinare l'integrità dell'isolamento. I livelli di tensione impiegati in questo tipo di test 

sono il doppio della tensione nominale più 1.000 volt. Questo metodo viene utilizzato 

principalmente da alcuni produttori di apparecchiature e strutture di ricostruzione come 

strumento di garanzia della qualità. È importante notare che i test HiPot danneggiano 

l'isolamento ogni volta che vengono eseguiti. Il test HiPot può distruggere l'isolamento 

che è ancora riparabile, quindi questo test non è generalmente raccomandato per l'uso sul 

campo. 
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Test di impedenza 

L'impedenza ha due componenti: un componente reale (o resistivo) e un componente 

reattivo (induttivo o capacitivo). Questo metodo di test è utile perché è in grado di rilevare 

un corto circuito significativo nelle bobine, tra una curva e l'altra a terra. Non esiste alcun 

altro metodo non intrusivo per rilevare una bobina in corto tra i giri. 

Altre tecniche 

Altre tecniche che possono supportare la manutenzione predittiva includono emissioni 

acustiche, correnti parassite, particelle magnetiche, stress residuo e la maggior parte dei 

metodi non distruttivi tradizionali. Se hai bisogno di informazioni specifiche sulle 

tecniche disponibili, l'American Society of Nondestructive Testing (ANST) ha pubblicato 

un set completo di manuali che forniscono un database completo per la maggior parte 

delle tecniche di test non distruttive. 
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4. ANALISI DELLE MODALITÀ DI GUASTO 

Tutte le tecniche di analisi discusse a questo punto sono state metodi per determinare se 

esiste un potenziale problema all'interno della macchina-treno o dei suoi sistemi associati. 

L'analisi della modalità di guasto è il passaggio successivo necessario per individuare in 

modo specifico la modalità di guasto e identificare quale componente della macchina-

treno sta degradando. 

Sebbene l'analisi in modalità di guasto identifichi il numero e i sintomi dei problemi di 

treni automatici, non identifica sempre la vera causa principale dei problemi. L'ispezione 

visiva, ulteriori test o altre tecniche come l'analisi delle dinamiche operative devono 

verificare la causa principale. 

L'analisi delle modalità di guasto si basa sul presupposto che alcune modalità di guasto 

sono comuni a tutti i treni di macchine e tutte le applicazioni. Presuppone inoltre che i 

modelli di vibrazione per ciascuna di queste modalità di guasto, se regolati per la dinamica 

del sistema di processo, siano assoluti e identificabili. 

Sono necessari due tipi di informazioni per eseguire l'analisi in modalità di guasto: (1) 

andamento delle vibrazioni nella macchina-treno, sia FFT che tracce di tempo; e (2) 

conoscenza pratica della dinamica della macchina e delle modalità di guasto. Sono 

disponibili diversi grafici in modalità di guasto che descrivono i sintomi o i profili anomali 

di vibrazione che indicano l’esistenza di potenziali problemi. Un esempio è la seguente 

descrizione della modalità di guasto dovuta a uno squilibrio, ottenuta da un diagramma 

della modalità di guasto: Lo squilibrio a piano singolo genera una componente di 

frequenza fondamentale (1X) dominante senza armoniche (2X, 3X, ecc.). Si noti, tuttavia, 

che i grafici della modalità di guasto sono semplicistici perché molti altri problemi di treni 

di macchine eccitano o aumentano l'ampiezza del componente di frequenza fondamentale 

(1X). In un normale andamento della vibrazione, il 60-70% dell'energia totale 

complessiva o della banda larga è contenuta nella frequenza 1X del componente. 

Qualsiasi deviazione da uno stato di equilibrio aumenta il livello di energia a questa 

velocità fondamentale dell'albero. 
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4.1 MODALITÀ COMUNI DI GUASTO GENERALE 

Molte delle cause comuni di guasto nei componenti della macchina possono essere 

identificate comprendendo la loro relazione con la vera velocità di marcia dell'albero 

all'interno della macchina-treno. 

La Tabella 4.1 è una tabella per la risoluzione dei problemi di vibrazione che identifica 

alcune delle più comuni modalità di guasto. Questa tabella fornisce linee guida generali 

per l'interpretazione dei più comuni profili di vibrazione anormali. Queste linee guida, 

tuttavia, non forniscono una verifica o identificazione positiva dei problemi della 

macchina-treno. La verifica richiede una comprensione della modalità di errore e di come 

appare nell’andamento della vibrazione. 

Le sezioni che seguono descrivono le più comuni modalità di guasto del treno-macchina: 

velocità critiche, squilibrio, allentamento meccanico, disallineamento, modulazioni, 

instabilità del processo e risonanza. 

 

Figura 4.1 Guasti comuni 
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4.1.1 Velocità critiche 

Tutti i treni-macchina hanno una o più velocità critiche che possono causare forti 

vibrazioni e danni alla macchina. Le velocità critiche derivano dal fenomeno noto come 

risonanza dinamica. 

La velocità critica è una funzione della frequenza naturale dei componenti dinamici come 

un gruppo rotore, cuscinetti e così via. Tutti i componenti dinamici hanno una o più 

frequenze naturali che possono essere eccitate da una fonte di energia che coincide o è in 

prossimità di tale frequenza. Ad esempio, un gruppo rotore con una frequenza naturale di 

1.800 rotazioni al minuto (rpm) non può essere ruotato a velocità comprese tra 1.782 e 

1.818 rpm senza eccitare la frequenza naturale del rotore. 

La velocità critica non deve essere confusa con la forma modale di un albero rotante. La 

deflessione dell'albero dalla sua vera linea centrale (cioè la forma della modalità) aumenta 

l'ampiezza della vibrazione e genera frequenze di vibrazione dominanti alla base del 

rotore e armoniche della velocità di marcia; tuttavia, l'ampiezza di questi componenti di 

frequenza tende ad essere molto più bassa di quelli causati dal funzionamento a una 

velocità critica del gruppo rotore. Inoltre, l'eccessiva ampiezza di vibrazione generata 

dall'operare a una velocità critica scompare quando si cambia la velocità. Le vibrazioni 

causate dalla forma modale tendono a rimanere attraverso un intervallo di velocità molto 

più ampio o possono persino essere indipendenti dalla velocità. 

Le frequenze naturali uniche dei componenti dinamici della macchina sono determinate 

dalla massa, dalla libertà di movimento, dalla rigidità del supporto e da altri fattori. Questi 

fattori definiscono le caratteristiche di risposta del gruppo rotore (ovvero, dinamica del 

rotore) in varie condizioni operative. 

Ogni velocità critica ha un modello di vibrazione ben definito. La prima velocità critica 

eccita la componente di frequenza fondamentale (1 X); la seconda eccita il componente 

secondario (2 X); e la terza eccita il terzo (3 X) componente di frequenza. Il modo 

migliore per verificare un problema di velocità critica è cambiare la velocità operativa del 

treno-macchina. Se la macchina funziona a una velocità critica, l'ampiezza dei 

componenti di vibrazione (1 X, 2 X o 3 X) diminuirà immediatamente quando si cambia 

la velocità. Se l'ampiezza rimane relativamente costante quando la velocità viene 

modificata, il problema non è la velocità critica. 
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4.1.2 Squilibrio 

Il termine equilibrio indica che tutte le forze generate o che agiscono sull'elemento rotante 

di un treno-macchina sono in uno stato di equilibrio. Qualsiasi cambiamento in questo 

stato di equilibrio crea uno squilibrio. In senso globale, lo squilibrio è uno dei più comuni 

profili di vibrazione anormale esibiti da tutti i macchinari di processo. 

Teoricamente, una macchina perfettamente bilanciata che non ha attrito nei cuscinetti non 

subirebbe vibrazioni e avrebbe un profilo di vibrazione perfetto - una linea orizzontale 

perfettamente piana - tuttavia non esistono macchine perfettamente bilanciate. Tutti i treni 

di macchine presentano un certo livello di squilibrio, che ha una componente di frequenza 

dominante alla velocità di marcia fondamentale (1 X) di ciascun albero. 

Un profilo di squilibrio può essere eccitato a causa di fattori combinati quali lo squilibrio 

meccanico, gli effetti della differenza di sollevamento/gravità, le instabilità 

aerodinamiche e idrauliche, il carico di processo e, di fatto, tutte le modalità di guasto. 

Piano singolo. Lo squilibrio meccanico a piano singolo eccita la componente di frequenza 

fondamentale (1 X), che è tipicamente l'ampiezza dominante in una firma. Poiché esiste 

solo un punto di squilibrio, si verifica un solo punto alto quando il rotore completa ogni 

giro. L’andamento della vibrazione può contenere anche frequenze di livello inferiore che 

riflettono i difetti dei cuscinetti e le frequenze di passaggio. La Figura 4.2 mostra uno 

squilibrio a piano singolo. 

Poiché lo squilibrio meccanico è multidirezionale, appare sia in direzione verticale che 

orizzontale sui supporti dei cuscinetti della macchina. L'ampiezza effettiva del 

componente 1 X generalmente non è identica nelle direzioni verticale e orizzontale ed 

entrambi generalmente contengono livelli di vibrazione elevati a 1 X. 

La differenza tra i valori verticali e orizzontali è una funzione della rigidità portante. Nella 

maggior parte dei casi, il piano orizzontale ha una maggiore libertà di movimento e, 

pertanto, contiene ampiezze superiori a 1 X rispetto al piano verticale. 

Multipiano. Lo squilibrio meccanico multipiano genera più armoniche della velocità di 

marcia. Il numero effettivo di armoniche dipende dal numero di punti di squilibrio, dalla 

gravità dello squilibrio e dall'angolo di fase tra i punti di squilibrio. 

La Figura 4.3 illustra un caso di squilibrio multipiano in cui vi sono quattro punti di 

squilibrio fuori fase. Il profilo di vibrazione risultante contiene frequenze dominanti a 1X, 
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2X, 3X e 4X. L'ampiezza effettiva di ciascuno di questi componenti è determinata dalla 

quantità di squilibrio in ciascuno dei quattro punti, ma la componente 1 X dovrebbe essere 

sempre superiore a qualsiasi armonica successiva. 

 

Figura 4.2 Squilibrio a piano singolo 

 

Figura 3.3 Squilibrio multipiano 

 

Differenziale di sollevamento / gravità 

Lift, che è progettato in elementi rotanti di una macchina-treno per compensare gli effetti 

della gravità che agisce sul rotore, è un'altra fonte di squilibrio. Poiché l'ascensore non è 

sempre uguale alla gravità, esiste sempre uno squilibrio nei treni-macchina. La 

componente di vibrazione causata dall'effetto differenziale di sollevamento / gravità 

appare alla frequenza fondamentale o 1X. 

Altro 

Tutte le modalità di guasto creano una qualche forma di squilibrio in una macchina, così 

come l'instabilità aerodinamica, l'instabilità idraulica e il carico di processo. Il 
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caricamento del processo della maggior parte dei treni-macchina varia, almeno 

leggermente, durante le normali operazioni. Questi componenti di vibrazione compaiono 

alla frequenza di 1X. 

4.1.3 Allentamento meccanico 

L'allentamento, che può essere presente su entrambi i piani verticale e orizzontale, può 

creare una varietà di motivi in una firma di vibrazione. In alcuni casi, la frequenza 

fondamentale (1X) è eccitata. In altri, è presente un componente di frequenza a metà 

multipli della velocità di marcia dell'albero (ad es. 0,5 X, 1,5 X, 2,5 X). In quasi tutti i 

casi, ci sono più armoniche, sia complete che dimezzate. 

Verticale 

L'allentamento meccanico sul piano verticale genera una serie di componenti di frequenza 

armonica e semarmonica. La Figura 4.4 è un semplice esempio dell’andamento di 

allentamento meccanico verticale. 

Nella maggior parte dei casi, i componenti semi-armonici sono circa la metà 

dell'ampiezza dei componenti armonici. Derivano dal sollevamento del treno-macchina 

fino a quando non vengono bloccati dai bulloni. L'impatto quando la macchina raggiunge 

il limite superiore della corsa genera un componente di frequenza a metà multipli (cioè 

ordini) della velocità di marcia. Quando la macchina ritorna al fondo del suo movimento, 

nella sua posizione originale, si verifica un impatto maggiore che genera le armoniche 

complete della velocità di marcia. 

La differenza di ampiezza tra le armoniche complete e le mezze armoniche è causata dagli 

effetti della gravità. Mentre la macchina si alza al limite della corsa, la gravità resiste alla 

forza di sollevamento. Pertanto, la forza di impatto generata quando il piede della 

macchina viene a contatto con il bullone di montaggio è la differenza tra la forza di 

sollevamento e la gravità. Quando la macchina cade, la forza di gravità si combina con la 

forza generata dallo squilibrio. La forza di impatto quando il piede della macchina entra 

in contatto con la fondazione è la somma della forza di gravità e della forza risultante 

dallo squilibrio. 
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Figura 4.4 Allentamento verticale 

Orizzontale 

La Figura 4.5 illustra l'allentamento meccanico orizzontale, che è anche comune ai treni 

di macchine. In questo esempio, le gambe di supporto della macchina flettono sul piano 

orizzontale. A differenza della scioltezza verticale illustrata nella Figura 4-37, la gravità 

è uniforme su ciascuna gamba e non vi è un aumento dell'energia di impatto quando la 

direzione della gamba viene invertita. 

L'allentamento meccanico orizzontale genera una combinazione di prime (1 X) e seconde 

(2 X) vibrazioni armoniche. Poiché la fonte di energia è l'albero rotante della macchina, 

il momento del flusso è uguale a un giro completo dell'albero, o 1 X. Durante questa 

rotazione singola, le gambe di montaggio flettono alla massima flessione su entrambi i 

lati del neutro. Il doppio cambio di direzione quando la gamba si sposta per prima da un 

lato e poi dall'altro genera una frequenza a due volte (2 X) la velocità di rotazione 

dell'albero. 

 

Figura 4.5 Allentamento orizzontale 



 

61 
 

4.1.4 Disallineamento 

Questa condizione è praticamente sempre presente nei treni-macchina. Generalmente, 

supponiamo che esista un disallineamento tra gli alberi che sono collegati da un giunto, 

una cinghia trapezoidale o altra trasmissione intermedia; tuttavia, può esistere anche tra 

cuscinetti di un albero solido e in altri punti all'interno della macchina. 

Come appare il disallineamento nella firma della vibrazione dipende dal tipo di 

disallineamento. La Figura 4.6 illustra tre tipi di disallineamento (cioè interno, offset e 

angolare). Questi tre tipi eccitano il componente di frequenza fondamentale (1 X) perché 

creano un'apparente condizione di squilibrio nella macchina. 

Anche il disallineamento interno (cioè cuscinetto) e offset eccita anche la seconda 

frequenza armonica (2 X). L'albero crea due punti alti mentre gira attraverso un giro 

completo. Questi due punti alti creano i primi componenti (1 X) e la seconda armonica (2 

X). 

Il disallineamento angolare può assumere diverse forme di firma ed eccita le componenti 

fondamentali (1 X) e secondarie (2 X). Può eccitare la terza frequenza armonica (3 X) a 

seconda della relazione di fase effettiva del disallineamento angolare. Inoltre, crea una 

forte vibrazione assiale. 

 

 

Figura 4.6 Tipologie di disallineamento 
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4.1.5 Modulazioni 

Le modulazioni sono componenti di frequenza che compaiono in una firma di vibrazione 

ma non possono essere attribuite a cause fisiche o funzioni di forzatura specifiche. 

Sebbene queste frequenze siano "fantasmi" o frequenze artificiali, possono causare danni 

significativi a un treno-macchina. La presenza di fantasmi nell’andamento di una 

vibrazione spesso porta a un'interpretazione errata dei dati. 

I fantasmi sono causati quando due o più componenti di frequenza si accoppiano o si 

fondono per formare un altro componente di frequenza discreto nella firma della 

vibrazione. Ciò si verifica generalmente con macchine a più velocità o con un gruppo di 

macchine a velocità singola. 

Si noti che la presenza di modulazione, o picchi fantasma, non è un'indicazione assoluta 

di un problema all'interno del treno-macchina. Gli effetti di coppia possono 

semplicemente aumentare l'ampiezza della velocità di marcia fondamentale e fare poco 

danno al treno-macchina; tuttavia, questa maggiore ampiezza amplifica eventuali difetti 

all'interno del treno-macchina. 

L'accoppiamento può avere un effetto additivo sulle frequenze di modulazione, oltre ad 

essere riflesso come effetto differenziale o moltiplicativo. 

4.1.6 Instabilità del processo 

Normalmente associata a macchinari a pale o alati come ventilatori e pompe, l'instabilità 

del processo crea una condizione non bilanciata all'interno della macchina. Nella maggior 

parte dei casi, eccita i componenti di frequenza fondamentale (1X) e blade-pass / vane-

pass. A differenza del vero squilibrio meccanico, i componenti della frequenza passa-

lama e passa-paletta sono più ampi e hanno più energia sotto forma di frequenze della 

banda laterale. 

Nella maggior parte dei casi, questa modalità di guasto eccita anche la terza frequenza 

armonica (3 ¥) e crea forti vibrazioni assiali. A seconda della gravità dell'instabilità e del 

design della macchina, l'instabilità del processo può anche creare una varietà di forme in 

modalità albero. A sua volta, ciò eccita i componenti di vibrazione radiale 1 X, 2 X e 3X. 
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4.1.7 Risonanza 

La risonanza è definita come una vibrazione di grande ampiezza causata da un piccolo 

stimolo periodico con lo stesso periodo, o quasi lo stesso, della vibrazione naturale del 

sistema. In altre parole, una fonte di energia con la stessa frequenza, o quasi la stessa, 

della frequenza naturale di un treno-macchina o di una struttura ecciterà quella frequenza 

naturale. Il risultato è un sostanziale aumento dell'ampiezza della componente di 

frequenza naturale. 

Il punto chiave da ricordare è che una fonte di energia di ampiezza molto bassa può 

causare ampiezze massime quando la sua frequenza coincide con la frequenza naturale di 

una macchina o struttura. Livelli più elevati di energia in ingresso possono causare guasti 

catastrofici e quasi istantanei della macchina o della struttura. Ogni treno-macchina ha 

una o più frequenze naturali. Se una di queste frequenze viene eccitata da un componente 

del normale funzionamento del sistema, la struttura della macchina amplifica l'energia, il 

che può causare gravi danni. 

Un esempio di risonanza è un diapason. Se si attiva un diapason colpendolo bruscamente, 

il diapason vibra rapidamente. Finché è sospeso, la vibrazione decade con il tempo; 

tuttavia, se lo si posiziona su un desktop, la forcella potrebbe potenzialmente eccitare la 

frequenza naturale della scrivania, il che amplificherebbe notevolmente l'energia delle 

vibrazioni. 

La stessa cosa può accadere se una o più velocità di marcia di una macchina eccitano la 

frequenza naturale della macchina o della sua struttura di supporto. La risonanza è una 

vibrazione distruttiva e, nella maggior parte dei casi, causerà gravi danni alla macchina o 

alla struttura di supporto. 
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4.2 MODALITÀ DI GUASTO PER COMPONENTE MACCHINA-

TRENO 

Oltre a identificare le modalità di guasto generali comuni a molti tipi di componenti di 

treni di macchine, è possibile utilizzare l'analisi delle modalità di guasto per identificare 

le modalità di guasto di componenti specifici in un treno di macchine; tuttavia, occorre 

prestare attenzione quando si analizzano i profili di vibrazione poiché i dati possono 

riflettere i problemi indotti. I problemi indotti influenzano le prestazioni di un 

componente specifico ma non sono causati da quel componente. Ad esempio, una 

frequenza di passaggio anomala della corsa esterna può indicare un cuscinetto 

dell'elemento rotante difettoso. Può anche indicare che un carico anomalo causato da 

disallineamento, flessione del rullo, instabilità del processo e così via ha cambiato la zona 

di carico all'interno del cuscinetto. In quest'ultimo caso, la sostituzione del cuscinetto non 

risolve il problema e il profilo anomalo sarà ancora presente dopo la sostituzione del 

cuscinetto. 

4.2.1 Cuscinetti: elemento di rotolamento 

I difetti dei cuscinetti sono uno dei guasti più comuni identificati dai programmi di 

monitoraggio delle vibrazioni. Anche se i cuscinetti si usurano e si guastano, questi difetti 

sono normalmente sintomi di altri problemi all'interno della macchina o del sistema di 

processo. Pertanto, è necessario prestare estrema attenzione per garantire che il vero 

problema sia identificato, non solo il sintomo. In un profilo di vibrazione dei cuscinetti a 

rotolamento, o antifrizione, si possono trovare tre distinti gruppi di frequenze: naturale, 

rotazionale e difettoso. 

Frequenza naturale 

Le frequenze naturali sono generate dagli impatti delle parti interne di un cuscinetto a 

rotolamento. Questi impatti sono normalmente il risultato di lievi variazioni di carico e 

imperfezioni nelle superfici portanti lavorate. Come suggerisce il nome, si tratta di 

frequenze naturali e sono presenti in un nuovo cuscinetto in perfette condizioni operative. 

Le frequenze naturali dei cuscinetti volventi sono normalmente ben al di sopra della 

gamma di frequenza massima, FMAX, utilizzata per il monitoraggio di routine dei treni 

macchina. Di conseguenza, gli analisti della manutenzione predittiva raramente li 

osservano. Generalmente, queste frequenze sono comprese tra 20 KHz e 1 MHz. Pertanto, 
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alcuni programmi di monitoraggio delle vibrazioni utilizzano speciali tecniche di 

monitoraggio ad alta frequenza o ad ultrasuoni come il dominio ad alta frequenza (HFD). 

Si noti, tuttavia, che si ottiene poco dal monitoraggio delle frequenze naturali. Anche in 

caso di gravi danni ai cuscinetti, questi componenti ad alta frequenza aggiungono poco 

alla capacità dell'analista di rilevare e isolare i cuscinetti difettosi. 

Frequenza di rotazione 

Le quattro normali frequenze di rotazione associate ai cuscinetti degli elementi volventi 

sono: 

• frequenza fondamentale del treno (FTF), generata dalla gabbia dei cuscinetti 

mentre ruota attorno alle piste dei cuscinetti stessi. La gabbia permette il corretto 

posizionamento delle sfere o dei rulli all'interno delle piste dei cuscinetti, legando 

insieme gli elementi volventi e fornendo un supporto uniforme. Esiste però un 

certo attrito tra gli elementi volventi e le piste dei cuscinetti, anche con una 

lubrificazione perfetta. Questo attrito viene trasmesso alla gabbia, causandone la 

rotazione attorno alle piste dei cuscinetti. Poiché si tratta di un movimento guidato 

dall'attrito, la gabbia gira molto più lentamente della corsa interna del cuscinetto. 

In generale, la velocità di rotazione è leggermente inferiore alla metà della velocità 

dell'albero. 

• rotazione della sfera/rullo; ciascuna delle sfere o dei rulli all'interno di un 

cuscinetto ruota sia attorno al proprio asse sia attorno alle piste dei cuscinetti. 

Questo movimento di rotazione viene definito rotazione della sfera e genera una 

frequenza di rotazione della sfera (BSF) con un andamento vibrazionale.  

• corsa esterna del passaggio palla; la palla o i rulli che superano la corsa esterna 

generano la frequenza della corsa esterna (BPFO). 

• corsa interna del passaggio palla; la velocità della sfera/rullo che ruota rispetto 

alla corsa interna genera la frequenza di rotazione della corsa interna della palla 

(BPFI). La corsa interna ruota alla stessa velocità dell'albero e il set completo di 

sfere/rulli passa a una velocità inferiore. 
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4.2.2 Catene e ruote dentate 

Le trasmissioni a catena funzionano essenzialmente nello stesso modo di base delle 

trasmissioni a cinghia; tuttavia, anziché la tensione, le catene dipendono 

dall’ingranamento meccanico dei denti del pignone con la catena. 

4.2.3 Ingranaggi 

Tutti i set di ingranaggi creano un componente di frequenza denominato mesh di 

ingranaggi. La frequenza fondamentale della maglia ingranaggi è pari al numero di denti 

dell'ingranaggio moltiplicato per la velocità di corsa dell'albero. Inoltre, tutti i set di 

ingranaggi creano una serie di bande laterali o modulazioni che sono visibili su entrambi 

i lati della frequenza primaria del mesh degli ingranaggi. 

4.2.4 Alberi di trasmissione e mandrini 

Un'altra forma di trasmissione intermedia è costituita da un albero con una qualche forma 

di connessione universale su ciascuna estremità che collega direttamente il motore 

primario a un'unità condotta (vedere le figure 4.7 e 4.8). Alberi di trasmissione e mandrini 

sono generalmente utilizzati in applicazioni in cui il driver e l'unità condotta non sono 

allineati. 

La maggior parte delle modalità di guasto associate agli alberi a martinetto e ai mandrini 

sono il risultato di problemi di lubrificazione o guasti alla fatica dovuti al sovraccarico; 

tuttavia, l'attuale modalità di guasto dipende generalmente dalla configurazione dell'unità 

flessibile. 

 

              

Figura 4.7 Albero di trasmissione di tipo universale                          Figura 4.8 Mandrino a ingranaggi 
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Problemi di lubrificazione 

Una corretta lubrificazione è essenziale per tutti i martinetti e i mandrini. Un punto critico 

di guasto per i mandrini (vedere la Figura 4.8) si trova nel supporto di montaggio che 

fornisce il collegamento tra il driver e i componenti della macchina comandata. I baccelli 

di montaggio utilizzano generalmente un connettore a forcella e un connettore meccanico 

scanalato. In entrambi i casi, l'applicazione regolare di grasso adatto è essenziale per un 

funzionamento prolungato. Senza un'adeguata lubrificazione, i punti di accoppiamento 

tra il supporto di montaggio del mandrino e i componenti della macchina si ripercuotono 

ogni volta che la potenza torsionale varia tra il macchinista principale e il componente 

condotto del treno-macchina. Il danno meccanico che ne deriva può causare guasti a 

questi componenti critici del convertitore. 

In alberi di trasmissione di tipo universale come quello illustrato nella Figura 4.7, una 

lubrificazione impropria provoca una trasmissione di potenza non uniforme. L'assenza di 

una pellicola di grasso uniforme fa sì che i punti di articolazione all'interno dei giunti 

cardanici si leghino e limitino la trasmissione regolare della potenza. 

Il risultato tipico di una scarsa lubrificazione, che si traduce in un aumento della lentezza 

meccanica, è un aumento di quelle frequenze di vibrazione associate alla velocità di 

rotazione. Nel caso di mandrini a ingranaggi (Figura 4.8), aumenteranno sia la 

fondamentale (1 X) che la seconda armonica (2 X). Poiché le forze risultanti generate dal 

mandrino sono simili al disallineamento angolare, anche l'energia assiale generata dal 

mandrino aumenterà in modo significativo. 

La configurazione dell'accoppiamento universale usata dai martinetti (Figura 4.7) genera 

una frequenza di vibrazione elevata alla quarta (4X) armonica della sua vera velocità di 

rotazione. L'associazione che si verifica quando i doppi punti pivot si muovono attraverso 

una rotazione completa provoca questa modalità di errore. 
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Fatica 

Mandrini e alberi di trasmissione sono progettati per trasmettere potenza torsionale tra un 

driver e un'unità condotta che non si trovano sullo stesso piano o che presentano una 

variazione radicale della potenza torsionale. In genere, entrambe le condizioni sono 

presenti quando si utilizzano queste unità flessibili. 

Sia l'albero di trasmissione che il mandrino sono progettati per assorbire aumenti o 

diminuzioni transitorie della potenza torsionale causata dalla torsione. In effetti, l'albero 

o il tubo utilizzato in questi progetti si avvolge, proprio come una molla, quando la 

potenza torsionale aumenta. Normalmente, questa coppia e la risultante torsionale del 

mandrino vengono mantenute fino a quando il carico torsionale viene ridotto. A quel 

punto, il mandrino si svolge, rilasciando l'energia immagazzinata che è stata generata dal 

transitorio iniziale. 

La torsione ripetuta del tubo del mandrino o dell'albero pieno utilizzato negli alberi a 

martinetto provoca una riduzione della rigidità della trasmissione flessibile. In questo 

caso, l'unità perde parte della sua capacità di assorbire i transitori torsionali. Di 

conseguenza, l'unità condotta potrebbe essere danneggiata. 

Sfortunatamente, i limiti dell'acquisizione dei dati a dominio di frequenza a canale singolo 

impediscono una misurazione accurata di questa modalità di errore. La maggior parte 

delle vibrazioni anomale che derivano dall'affaticamento si verificano nell'intervallo di 

tempo relativamente breve associato all'avvio, quando si verificano cambiamenti radicali 

della velocità o durante l'arresto del treno-macchina. Di conseguenza, questo tipo di 

acquisizione e analisi dei dati non può acquisire adeguatamente questi transitori; tuttavia, 

la perdita di rigidità causata dalla fatica aumenta l'apparente scioltezza meccanica 

osservata nella firma di vibrazione a dominio di frequenza allo stato stazionario. Nella 

maggior parte dei casi, questo è simile all'allentamento meccanico. 
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4.2.5 Rulli di processo 

I rulli di processo normalmente incontrano problemi o falliscono a causa di carichi indotti 

(variabili) e di disallineamento. 

Carichi indotti (variabili) 

I rulli di processo sono sottoposti a carichi variabili indotti dalla tensione della striscia, 

dal tracciamento e da altre variabili di processo. Nella maggior parte dei casi, questi 

carichi sono direzionali. Non solo influenzano il profilo di vibrazione, ma determinano 

anche la posizione e l'orientamento dell'acquisizione dei dati. 

Tensione della striscia o avvolgimento. La Figura 4.9 illustra l'avvolgimento della striscia 

mentre passa sopra una serie di rotoli in una linea a processo continuo. L'orientamento e 

l'area di contatto di questo involucro determinano la zona di carico su ciascun rullo. 

La tensione inibisce il movimento e la vibrazione nella direzione opposta al vettore di 

forza e amplifica il movimento nella direzione del vettore di forza. Pertanto, le posizioni 

consigliate dei punti di misurazione forniscono la migliore rappresentazione delle 

dinamiche del rullo. 

Durante il normale funzionamento, la forza o il carico indotti dalla striscia è uniforme su 

tutta la faccia o il corpo del rullo. Di conseguenza, il profilo di vibrazione nei cuscinetti 

sia lato operatore che lato guida dovrebbe essere quasi identico. 

 

 

Figura 4.9 Zone di carico dovute all'involucro 
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Larghezza della striscia e tracciamento. La larghezza della striscia ha un effetto diretto 

sul caricamento del rotolo e su come il carico viene trasmesso al rotolo e alle sue strutture 

di supporto dei cuscinetti. La Figura 4.10 illustra una striscia stretta che sta seguendo 

correttamente. Si noti che il carico è concentrato sul centro del rullo e non è uniforme su 

tutta la faccia. 

La concentrazione della tensione della striscia o del carico al centro del rullo tende a 

piegare il rullo stesso. Il grado di deflessione dipende da quanto segue: diametro del 

rotolo, costruzione del rotolo e tensione della striscia. 

 

 

Figura 4.10 Carico dovuto a striscia concentrata al centro 

 

Allineamento 

I rulli di processo devono essere allineati correttamente. La percezione che possano essere 

disallineati senza causare scarsa qualità, capacità ridotta e guasto del rullo prematuro non 

è corretta. Nel caso di rulli singoli (ad es. Rulli per briglie e fornaci), devono essere 

perpendicolari alla linea di passaggio e avere la stessa elevazione su entrambi i lati 

operatore e lato guida. Le coppie di rulli come scrubber/rulli di backup devono essere 

parallele tra loro. 

Rulli singoli. Ad eccezione dei rulli di sterzo, tutti i singoli rulli in una linea di processo 

continuo devono essere perpendicolari alla linea di passaggio e avere la stessa elevazione 

su entrambi i lati operatore e lato guida. Qualsiasi disallineamento orizzontale o verticale 

influenza il tracciamento della striscia e il profilo di vibrazione del rullo. 
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Rulli accoppiati. Anche i rulli progettati per funzionare in coppia (ad es. Rulli di 

smorzamento o scrubber) devono essere perpendicolari alla linea di passaggio. Inoltre, 

devono essere paralleli tra loro. La striscia viene catturata tra i due rulli e il rullo a 

spazzola controrotante pulisce la superficie della striscia. 

A causa del design dei set di rulli di smorzamento e lavaggio, è difficile mantenere i rulli 

paralleli. La maggior parte di questi set di rulli utilizza un singolo punto di articolazione 

per fissare un'estremità del rullo e un cilindro pneumatico per impostare l'estremità 

opposta. 

Altri design utilizzano due cilindri, uno attaccato a ciascuna estremità del rullo. In questi 

progetti, i due cilindri non sono collegati meccanicamente e, pertanto, i rulli non 

mantengono la loro relazione parallela. Il risultato di un funzionamento non parallelo di 

questi rulli accoppiati è evidente nella durata dei rulli. 

 

4.2.6 Cinghie trapezoidali 

Le trasmissioni a cinghia trapezoidale generano una serie di forze dinamiche e le 

vibrazioni derivano da queste forze. I componenti di frequenza di tale azionamento 

possono essere attribuiti a cinghie e pulegge. La natura elastica delle cinghie può 

amplificare o smorzare le vibrazioni generate dai componenti della macchina-treno 

collegati. 

Pulegge 

Anche le nuove pulegge non sono perfette e possono essere la fonte di forze e vibrazioni 

anomale. Le fonti primarie di vibrazione indotta risultante dalle pulegge sono 

l'eccentricità, lo squilibrio, il disallineamento e l'usura. 

Cinghie 

Le trasmissioni a cinghia trapezoidale sono in genere costituite da più cinghie accoppiate 

con pulegge per formare un mezzo per trasmettere la forza motrice. Le singole cinture, o 

un intero set di cinture, possono generare vibrazioni e forze dinamiche anormali. Le fonti 

dominanti di vibrazioni indotte dalla cinghia sono difetti, squilibrio, risonanza, tensione 

e usura. 
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5. LA MANUTENZIONE PREDITTIVA FERROVIARIA: 

DALLA RACCOLTA DEL DATO ALL’ESTRAZIONE 

DELL’INFORMAZIONE 

Dopo aver descritto le principali modalità e cause di guasto, il passo successivo consiste 

nello sviluppo del processo che permette l’acquisizione dei dati derivanti dall’analisi dei 

componenti e delle condizioni in cui si trova un treno e il loro successivo trattamento al 

servizio della manutenzione predittiva. A tal proposito, la digitalizzazione garantisce 

prognosi affidabili per la manutenzione predittiva rendendo così guasti e interruzioni di 

servizio altamente improbabili. Grazie allo sviluppo verticalmente integrato di sensori IP, 

performance computazionali, framework di big data e analytics, il trasporto ferroviario è 

reso più puntuale, sicuro e redditizio. La contaminazione dell’Operational Technology 

con l’Information Technology, inoltre, ha creato le condizioni necessarie all’ascesa di un 

nuovo sistema in cui tutte le informazioni ottenute come output da strumenti operativi 

vengono raccolte, registrate, normalizzate ed analizzate [7]. Una volta che i dati sono letti 

dai sensori (esogeni come quelli relativi alle condizioni climatiche o della linea, ed 

endogeni direttamente riferibili ai sottosistemi del treno), il flusso informativo volto a 

convertire i dati grezzi in informazioni utili consta di quattro fasi:  

• Acquisizione dei dati: è il processo di raccolta e misurazione delle informazioni 

da diverse fonti (ad esempio diversi sottosistemi del treno, linea ferroviaria, 

meteo, ecc.) e relativa a precise variabili acquisite secondo un trend sistematico e 

automatizzato. In questo modo è possibile raccogliere valori di grandezze efficaci 

che poi possano venir utilizzati in un’analisi dei dati volta a costruire un campione 

statisticamente rappresentativo, evitando fenomeni di overfitting (eccessivo 

adattamento dei modelli ai dati osservati). Il processo di acquisizione richiede, per 

ogni treno, una infrastruttura IT convergente (cioè comprensiva di software, 

infrastrutture di rete, server e spazio disco) al fine di:  

o raccogliere e conservare le informazioni prodotte dai sensori IP ed altre 

fonti esterne;  

o condurre una prima analisi dei dati in tempo reale fornendo informazioni 

utili al macchinista sul tragitto e sullo stato dei sistemi;  

o condividere una volta arrivati alla stazione principale, attraverso un 

sistema senza fili, tutti i dati acquisiti durante il viaggio che saranno poi 
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consolidati e processati attraverso appositi strumenti di ETL (Extract, 

Transform & Load- estrazione, trasformazione e caricamento dei dati).  

Al fine di effettuare un’acquisizione dati efficace, è quindi fondamentale sviluppare 

specifici connettori in grado di interfacciarsi sia con fonti di dati batch (già processati) sia 

con flussi in tempo reale, e raccogliere tutte queste informazioni all’interno di un data set 

che sarà poi trasferito nel master data lake normalizzato all’interno del Data Center (DC) 

dell’operatore che eroga il servizio ferroviario.  

2) Trasformazione dei dati: attraverso strumenti di integrazione dei dati con interfaccia 

grafica, è possibile trasferire misurazioni provenienti da diverse fonti per poi aggregarle 

e trasformarle al fine di consentire agli esperti di settore di analizzare un insieme di dati 

eterogenei e di diverso formato, schema e tipo (data lake). Uno strumento efficace di 

trasformazione dati utilizza un’interfaccia grafica intuitiva, così da rendere più semplice 

le correlazioni tra gli elementi del flusso di dati analizzati e comprendere precisamente 

dove abbia origine ogni singola informazione, come venga processata, e utilizzata in 

seguito alla sua trasformazione. La conversione delle informazioni ed il processo di 

integrazione generano dati standardizzati in un formato e in una collocazione che li 

rendano sfruttabili dal punto di vista della manutenzione. In questo modo è possibile 

costruire data lake che, analizzati attraverso la codificazione di opportuni algoritmi, 

consentano di estrarre le informazioni dai dati grezzi. Attualmente la maggior parte dei 

dati coinvolti nella manutenzione predittiva sono strutturati, e specificatamente time 

series, ovvero dati campionati con una frequenza definita. Spesso tale frequenza è molto 

elevata e questo conduce all’immagazzinamento d’ingenti quantità di dati, comportando 

difficoltà nella gestione e nell’analisi degli stessi, con l’aggiunta che una quota parte 

considerevole di tali dati sia poco rappresentativa ai fini statistici in quanto sostituibile 

con trend e cicli ricorrenti. Risulta quindi efficace utilizzare opportuni metodi matematici 

per ottenerne la riduzione pur mantenendo le informazioni intrinseche. Tra i metodi più 

efficaci si cita la trasformata discreta di Fourier (DFT) che è in grado di convertire una 

collezione finita di campioni di una funzione raccolti con frequenza nota, in una 

collezione di coefficienti di una combinazione lineare di sinusoidi complesse ordinate al 

crescere della frequenza [17]. In sostanza è possibile sostituire alla serie originale una 

combinazione lineare di seno e coseno mantenendo solo un numero ridotto di coefficienti 

iniziali. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione analizzando i time series riguarda 

l’identificazione di schemi ricorrenti e modelli predittivi. Tale identificazione può essere 
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effettuata all’interno di una singola serie al fine di riconoscere andamenti anomali rispetto 

ai valori attesi, oppure computando diverse serie contemporaneamente per individuare 

quella target che rappresenterà una buona approssimazione dei valori di funzionamento 

previsti al trascorrere del tempo. Una volta identificata la serie target, utilizzando metodi 

dynamic time warping (DTW) è possibile misurare la distanza δ(t) tra le sequenze 

allineate ricevute in input dal sistema (per esempio da n treni in esercizio di una medesima 

flotta) rispetto alla serie target (figura 3). 

 

 

 

Figura 5.1 Analisi differenziale tra valori reali campionati e valori previsti estratti dal modello predittivo 

 

Posto che il valore previsto assunto dalla funzione Ψe(t) possa essere maggiore o minore 

rispetto a quello realmente misurato sul campo Ψr(t), definito a priori il valore soglia φ(t) 

al superamento del quale il comportamento del sottosistema monitorato possa essere 

considerato anomalo, per ogni timestamp di campionamento, affinché l’apparato operi in 

condizioni di esercizio ottimali, dovrà essere verificata la seguente disequazione:  

𝛿(𝑡) = ⎹𝜓𝑒(𝑡) − 𝜓𝑟 (𝑡)⎹ <  𝜑(𝑡)  

Questa fase affronta quindi il problema dei dati ricevuti e immagazzinati in database 

distinti e con formati differenti, uniformandoli e “portandoli a fattor comune” per poterli 

analizzare efficacemente.  
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3) Valutazione dei dati: questa fase riguarda le analisi a “breve” e “lungo termine”. 

L’analisi a “breve termine” è effettuata a bordo treno e fornisce informazioni in tempo 

reale al conducente sul tragitto e sui parametri del moto. L’obiettivo di un’analisi “a 

medio-lungo termine”, invece, è fornire una visione a trecentosessanta gradi del 

framework di manutenzione al fine di renderlo più efficace, identificare nuovi modelli 

predittivi, e ottimizzare le azioni manutentive da intraprendere proattivamente. I data 

scientist possono analizzare le informazioni e cercare modelli che prevedano, ad esempio, 

le circostanze per le quali un motore elettrico di trazione, o il controller di una porta 

vadano in fault, distinguendo, invece, segnali falsi positivi che in realtà non 

richiederebbero attenzione. Per ottenere questi risultati è possibile avvalersi di svariate 

competenze e tecnologie. Di seguito si riporta un elenco, a scopo prettamente illustrativo 

e non esaustivo, di potenziali tecniche utilizzabili per estrapolare informazioni dai dati: 

• descriptive analytics (analisi descrittive): forniscono semplici analisi ed 

osservazioni sui dati mediante l’utilizzo di statistica inferenziale;  

• data mining (estrazione di informazioni a partire da dati grezzi): analizza grandi 

quantità di dati eterogenei al fine di estrarre modelli e dipendenze interessanti 

precedentemente sconosciuti. Le più diffuse tecniche di data mining sono: 

o anomaly detection (rilevazione di anomalie): riguarda la scoperta di valori 

e grandezze che si discostano dal valore atteso o dai trend previsti. Ad 

esempio, come riportato in precedenza, se la corrente del motore delle 

porte non aumenta 10 secondi dopo il comando di apertura/chiusura, 

questo potrebbe segnalare un guasto al circuito del motore; 

o association rules (regole di associazione): ricercano e provano a 

identificare dipendenze, relazioni o collegamenti tra più variabili 

indipendenti presenti nella base dati. Ad esempio, i cuscinetti delle ruote 

tendono a subire danni in funzione di svariate condizioni specifiche 

(temperature esterne, forze inerziali, attriti, chilometraggio, punti specifici 

(posizioni GPS) lungo il tracciato, ecc.); 

o clustering (raggruppamento): raggruppa diversi insiemi di oggetti che 

soddisfino le medesime proprietà; 

o classificazione: mette in relazione i nuovi dati raccolti con il gruppo più 

affine identificandone il livello di correlazione. Ad esempio, un veicolo 
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può essere classificato come “nuovo” o “vecchio” a seconda del 

chilometraggio; 

o regressione: è una tecnica usata per analizzare una serie di dati che 

consistono in una variabile dipendente e una o più variabili indipendenti. 

Lo scopo è stimare un’eventuale relazione funzionale esistente tra la 

variabile dipendente e le variabili indipendenti. Ad esempio, la vita utile 

dei freni si riduce più o meno velocemente al variare del tipo di tragitto e 

di come il macchinista conduca il treno.  

• machine learning (metodi di auto-apprendimento): consentono al software di 

apprendere le informazioni dai dati disponibili e da eventi passati, effettuando 

previsioni su tali basi. Ad esempio, quando iniziano a degradare le performance 

di un sottosistema del treno, si palesano diversi fattori scatenanti. La volta 

seguente in cui si presenteranno tali fattori, il software sarà già in grado di predire 

il malfunzionamento incipiente;  

• simulazione: abilita scenari what-if per specifici sottosistemi del treno e/o processi 

manutentivi. A titolo di esempio si cita la possibilità di valutare in che entità, a 

fronte di un utilizzo generalmente continuo, determinati sottosistemi potranno 

essere più o meno soggetti a malfunzionamenti;  

• text mining (estrapolazione di informazioni dal testo): è un sottogruppo del data 

mining in cui i dati sono composti da testi scritti. Rende possibile la comprensione 

e la conversione dal linguaggio umano a quello del calcolatore. Ad esempio, dai 

registri di manutenzione si potrebbe determinare se un operatore specifico avesse 

condotto determinate procedure tali da estendere o ridurre la vita utile del 

sottosistema oggetto di manutenzione;  

• predictive analytics (analisi predittive): al fine di prevedere esiti futuri si 

utilizzano le tecniche di machine learning e data mining. L’approccio olistico di 

sofisticati strumenti di analisi è utilizzato per sviluppare modelli e stime sul 

comportamento e la vita utile degli apparati.  

• prescriptive analytics (analisi prescrittive): aggiungono un sistema di gestione 

delle decisioni agli esiti dell’analisi predittiva al fine di allineare ed ottimizzare le 

azioni da intraprendere secondo la conoscenza dei domini tecnico e organizzativo. 

L’obbiettivo non è solamente identificare il malfunzionamento di un apparato, ma 
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anche suggerire le azioni da intraprendere, soppesando le implicazioni di ogni 

decisione.  

L’analisi dei dati può portare ad effettuare previsioni di quanto a lungo un componente o 

un’unità continuerà a funzionare a fronte di specifiche condizioni. L’analisi determina 

anche, con ragionevole accuratezza, quali azioni dovrebbero essere intraprese qualora un 

modello di predizione basato su misurazioni in tempo reale e su esperienze passate, 

indicasse la probabilità che si verifichi un guasto nel breve termine. Per raggiungere 

questo obbiettivo è fondamentale applicare un approccio olistico ottenibile 

implementando algoritmi avanzati, il know-how proprio dell’esperto di settore e 

l’impiego di metodologie manutentive basate sullo stato dell’arte.  

4) Visualizzazione dei dati: una volta che i dati sono stati correlati ed analizzati e che 

nuovi modelli sono stati identificati e validati, la fase di visualizzazione permette di 

trasferire agli stakeholder (portatori di interesse) le informazioni necessarie affinché 

possano intraprendere i provvedimenti opportuni basandosi non solo sulla propria 

esperienza personale, ma anche su uno strumento di supporto alle decisioni. Tra gli 

strumenti per la visualizzazione dei dati vi sono le dashboard (cruscotti di dati), 

l’infografica e le balanced scorecard (schede di valutazione bilanciata). È importante 

notare che la trasformazione di dati grezzi in informazioni significative e facili da 

comprendere, attraverso l’impiego di report o forme grafiche, risulti fondamentale per 

l’implementazione di una strategia di Operations Intelligence (OI) efficace. Al fine di 

ottenere questi risultati il sistema di visualizzazione dei dati deve essere:  

• utile: tutti gli stakeholder (il management, i manutentori e gli ingegneri), anche se con 

fini differenti, devono poter utilizzare regolarmente le informazioni e devono essere in 

grado di prendere decisioni rilevanti visualizzando in un unico cruscotto tutti gli indicatori 

rappresentativi; infatti spesso le diverse informazioni sono contenute in data silos 

differenti e memorizzate con formati eterogenei. Risulta quindi fondamentale costruire 

dei cruscotti capaci di integrare informazioni provenienti da diverse fonti, integrando solo 

quegli indicatori realmente utili in funzione delle responsabilità dei vari stakeholder;  

• di facile utilizzo e di impatto visivo: non solo deve essere facile da usare, ma anche 

piacevole;  

• efficace: i soggetti che lo utilizzano devono ottenere le informazioni che cercano 

velocemente e con facilità;  
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• scalabile: deve essere facile poterlo mantenere e modificare in futuro a fronte di 

esigenze di crescita delle variabili analizzate.  

 

Il flusso informativo completo per trasformare i dati grezzi in informazioni utili e modelli 

di manutenzione è riportato in figura 4. 

 

Figura 5.2 Flusso di trasformazione dei dati grezzi alle informazioni utili 
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6. PROCEDURA PER IL RILEVAMENTO DI GUASTI 

6.1 Introduzione 

L'enorme estensione dei sistemi e delle applicazioni di potenza richiede il miglioramento 

delle tecniche idonee per la classificazione dei guasti nei sistemi di trasporto, in modo da 

aumentare l'efficienza dei sistemi ed evitare gravi danni. Il rilevamento dei guasti nei treni 

è un'area di ricerca molto importante dei sistemi di trasporto intelligenti. Lo scopo è infatti 

quello di identificare i segnali anomali rappresentanti i guasti nella maniera più rapida e 

accurata possibile. La definizione di guasti nei treni sono gli eventi non ricorrenti, ad 

esempio incidenti, rottura del sistema di apertura/chiusura delle porte, voltaggi dannosi, 

attività di manutenzione e rilevamento ruote usurate, malfunzionamenti del segnale e del 

rivelatore e altri eventi speciali e insoliti che interrompono il normale funzionamento e 

causano ritardi nella programmazione, oltre all’influenza di fattori esterni come quelli 

ambientali.  Il recente progresso tecnologico nelle tecniche di soft computing crea un 

interesse per gli ingegneri a fare ricerche in questo settore. Precedentemente vari 

ricercatori hanno proposto diversi schemi per la classificazione dei guasti. Il problema 

viene sollevato, ogni qualvolta un nuovo utente inizia la sua ricerca in questo settore, 

creando confusione per selezionare il metodo di classificazione della natura dell'errore; 

questo perché così tanti ricercatori hanno già sviluppato metodi diversi ma ogni metodo 

ha i suoi vantaggi e svantaggi. La letteratura tecnica propone dunque un gran numero di 

metodi che hanno ottenuto buone prestazioni nel rilevamento dei guasti nei treni. 

Tuttavia, la solidità di questi metodi non è soddisfacente. Vale a dire, quando un metodo 

viene applicato nuovamente su un altro set di dati, le sue prestazioni non sono sempre 

buone, anche se una volta hanno ottenuto buone prestazioni su un set di dati. Le tecniche 

recentemente sviluppate che vengono implementate per l’analisi dei guasti nei sistemi di 

trasporto sono le seguenti [3]: 

SVM (Support Vector Machine) 

Una nuova tecnica per l'apprendimento delle funzioni di separazione nelle attività di 

classificazione (riconoscimento dei modelli) o per l'esecuzione della stima funzionale nei 

problemi di regressione è la Support Vector Machine (SVM). È una tecnica di 

apprendimento computazionale basata sulla teoria dell'apprendimento statistico. In questo 

modello i vettori di input sono mappati in modo non lineare in uno spazio di caratteristiche 

ad alta dimensione. È stato efficacemente applicato a molti problemi di classificazione. 
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GA (Genetic Algorithms) 

Gli algoritmi genetici (GA) funzionano con una codifica di variabili. La principale 

differenza tra algoritmi genetici e metodi di ottimizzazione tradizionali è che GA utilizza 

una popolazione di punti contemporaneamente, in contrasto con l'approccio a punto 

singolo dei metodi di ottimizzazione tradizionali. Ciò significa che GA elabora più 

progetti contemporaneamente. 

FPGA 

I recenti sviluppi della tecnologia FPGA a livello sia di hardware che di software, nonché 

i costi in rapida riduzione, hanno favorito l’aumento dell'utilizzo di FPGA nel campo dei 

sistemi di alimentazione. 

Valsan e Shanti Swarup (2009) hanno presentato una migliore logica hardware efficiente 

utilizzando un gate array programmabile sul campo (FPGA) per l'analisi dei guasti nelle 

linee di trasmissione. L'applicazione di un FPGA è un metodo recentemente emergente 

nel campo dei sistemi di alimentazione per la classificazione dei guasti. 

Decision tree 

Il meccanismo dell'albero decisionale è trasparente e possiamo seguire facilmente una 

struttura ad albero per spiegare come viene presa una decisione. È forse la tecnica più 

altamente sviluppata per il partizionamento dei dati di esempio in una raccolta di regole 

decisionali. Gli alberi decisionali per i problemi di classificazione sono spesso chiamati 

alberi di classificazione. 

Misure multi-informazione 

Ling et al. (2009), hanno presentato una nuova procedura che utilizza misurazioni multi-

informazione dei transitori di guasti con l'aiuto della misurazione dell'entropia delle 

informazioni e della misurazione della complessità per la classificazione dei guasti. 

Questo metodo può funzionare con diversi componenti transitori. 

KNN (K Nearest Neighbor) 

K-Nearest-Neighbor (KNN) è un algoritmo di classificazione non parametrico che viene 

proposto per la prima volta da Fix and Hodges in un articolo inedito, scritto nel 1951, che 

viene riesaminato 28 anni dopo da Silverman e Jones. Il metodo KNN è comunemente 

usato per il riconoscimento di schemi statistici ma è stato implementato in una vasta 
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gamma di applicazioni industriali per la semplicità e l'efficacia. Il metodo KNN si basa 

sulla ricerca di k-campioni più vicini in alcuni set di riferimento prendendo il voto di 

maggioranza tra le classi di questi k campioni. 

 

Nome dell’approccio Tecniche utilizzate Livello di complessità 

Support Vector Machine Classificatore SVM, 

wavelet 

Complesso 

Genetic Algorithms GA, NN Complesso 

FPGA Array di gate 

programmabile sul campo 

Medio 

Decision tree Trasformata di Fourier Complesso 

Misure multi-informazione Misurazioni multi-

informazione 

Semplice 

K-Nearest-Neighbor KNN Medio 

Tabella 6.1 Confronto delle tecniche di classificazione dei guasti 

La Tabella 6.1 fornisce la chiara idea della revisione delle tecniche di classificazione dei 

guasti nelle linee di trasporto basate sulle tecniche enunciate in tale approccio e sul livello 

di complessità. Il livello di complessità è classificato in 3 tipi, ovvero semplice, medio e 

complesso, in base alla considerazione dei fattori: tempo di simulazione, numero di input 

e regole coinvolte in quell'approccio corrispondente ecc. 

La scelta della tecnica deve essere fatta in modo tale da ridurre i problemi di 

manutenzione delle attrezzature nella maniera più rapida e più efficace possibile 

anticipando così guasti gravi e al contempo rapportandosi ad un livello di complessità 

adeguato ai sistemi utilizzati e alle competenze introdotte. 
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Tabella 6.2 Classificazione accuratezza 

La Figura 6.2 mostra le prestazioni delle tre principali tecniche definite in letteratura e 

campionate con due set di dati, uno di piccole dimensioni (80) e uno di dimensioni 

maggiori (240). Vediamo come SVM e KNN raggiungono la precisione ideale di 

validazione e test per entrambi i set di sensori. DT acquisisce una precisione inferiore 

durante l'allenamento con un minor numero di campioni, rispetto a SVM e KNN, per 

entrambi i set di sensori. Il DT sembra essere meno robusto in quanto utilizza solo una 

variabile come fattore determinante. Il modo in cui il DT si dirama differisce in base alle 

dimensioni del campione. La dimensione inferiore del campione degli 80 campionati non 

ha potuto raggiungere una precisione di convalida superiore all'87,5%, lasciando il DT 

come l'algoritmo di classificazione più debole in questo caso. 

Gli algoritmi di classificazione sono addestrati e testati in un processo in due fasi. In 

primo luogo, viene creato un file Excel, che acquisisce dati di cinque/quindici secondi dai 

set di dati di misurazione. Inoltre, viene applicato il filtro per ridurre al minimo la 

percentuale di falsi allarmi. La dimensione, ad esempio, di 5000/15000 campioni 

(frequenza di campionamento 1 kHz) per condizione e sensore viene ridotta prendendo i 

valori medi di ogni secondo di dati. Ciò costituisce cinque/quindici valori del valore di 

cinque/quindici secondi per condizione e sensore. I file vengono quindi utilizzati come 

input per il processo di classificazione. Le differenze tra le dimensioni del campione e gli 

algoritmi di classificazione sono visibili nella Tabella sottostante. 

80

85

90

95

100

Accuratezza di validazione
(80 campioni)

Accuratezza di validazione
(240 campioni)

Accuratezza del test (80) Accuratezza del test (240)

Classificazione dell'accuratezza

SVM KNN DT



 

83 
 

Classificatore Tempo di 

allenamento 

(80) 

Tempo di test 

(80) 

Tempo di 

allenamento 

(240) 

Tempo di test 

(240) 

SVM 20,903 0,117 20,989 0,151 

KNN 2,498 0,042 2,537 0,048 

DT 2,353 0,053 2,563 0,061 

Tabella 6.3 Confronto tempi di reazione 

 

La tabella 6.3 mostra che i tempi di allenamento sia per KNN che per DT sono molto 

simili; mentre i tempi di allenamento per il classificatore SVM richiedono circa otto volte 

di più. Valutando comparativamente le prestazioni delle tre tecniche descritte la scelta 

sull’algoritmo da utilizzare ricade sul KNN. 

In questo capitolo, svilupperemo il suddetto metodo di apprendimento per migliorare la 

solidità nel rilevamento dei guasti nei treni. Il metodo proposto si basa sull’utilizzo 

dell’algoritmo KNN. I risultati sperimentali mostrano che il metodo proposto ha ottenuto 

ottime prestazioni. Inoltre, la strategia di apprendimento dell'ensemble nel metodo 

proposto ha migliorato la solidità del modello. L'algoritmo kNN (k Nearest Neighbors) è 

un metodo non parametrico, basato sull'istanza o pigro ed è stato considerato come uno 

dei metodi più semplici per il data mining e l'apprendimento automatico. Il principio 

dell'algoritmo kNN è che i campioni più simili appartenenti alla stessa classe hanno 

un'alta probabilità. Generalmente, l'algoritmo kNN trova prima i k vicini più vicini di una 

query nel set di dati di training, quindi prevede la query con la classe principale nei k 

vicini più vicini. Pertanto, è stato recentemente selezionato come uno dei 10 migliori 

algoritmi nel data mining. 
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6.2 Modello kNN 

Il metodo KNN calcola l'etichetta della classe per il campione di prova con le etichette 

dei k vicini più vicini del campione di prova. Supponiamo che sia stata definita la metrica 

della distanza (come la distanza euclidea, la distanza di Mahalanobis e così via). Per ogni 

campione di prova 𝑥, i suoi k vicini più vicini possono essere trovati e noi usiamo 𝑁𝑘(𝑥) 

per denotarli. L'etichetta di classe di 𝑥 è determinato dalle etichette dei campioni di 

addestramento in 𝑁𝑘(𝑥) , che può essere descritto come [5]: 

𝑔(𝑥)  = arg max ∑ 𝐼 (𝑦ℎ  =  𝐶𝑗)
𝑥ℎ∈𝑁𝑘(𝑥)

 

Dove ℎ = 1,2, … , 𝑘 e 𝑗 = 1,2, … , 𝑀. 𝑀 è il numero delle classi delle etichette. 𝑥ℎ è un 

esempio di formazione in 𝑁𝑘(𝑥) e 𝑦ℎ è l’etichetta di classe di 𝑥ℎ. 𝐶𝑗 è l’etichetta della 

classe 𝑗𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎. 𝑔(𝑥) è una funzione decisionale. 𝐼 è una funzione indicatore. Ad ogni 

classe corrisponde una funzione indicatore. Prendendo la classe 𝑗𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 come esempio, 

la sua funzione indicatore è: 

𝐼 =  {
1 𝑠𝑒 𝑦ℎ  =  𝐶𝑗

0 
 

Nel modello KNN, la funzione decisionale 𝑔(𝑥) ha forme diverse. 

KNN è quindi un modello di grande successo nell'apprendimento automatico, proposto 

da Cover e Hart. Date le prestazioni superiori di KNN si utilizza un metodo di 

apprendimento, come mostrato in figura 6.4, che impiega il set di addestramento per 

addestrare il modello di classificazione KNN. Quindi, il set di test viene assegnato al 

modello KNN stesso e i risultati permettono di generare l'output finale. Supponendo che 

l'output del modello KNN sia 𝑔(𝑥) allora l'output finale del metodo proposto può essere 

calcolato con la seguente formula: 

𝑒(𝑥)  = 𝑔(𝑥) ∗  (1 − 𝑃) 

Dove 𝑒(𝑥) è l’output finale del modello e 𝑃 è una funzione binaria. 
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Figura 6.4. Il quadro del metodo proposto 

L’addestramento del modello KNN permetterà all’algoritmo di essere tarato sui dati di 

partenza e di sviluppare poi, per ogni etichetta o “label” scelta, la previsione di predizione 

dei guasti. 
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6.3 Test del modello 

Il modello viene testato all’interno di un programma specifico utilizzato per analizzare 

dati in grandi quantità noto come RapidMiner, che è una piattaforma di data mining e 

predictive analytics che permette di effettuare analisi avanzate sui dati in maniera 

semplice e veloce, grazie a modalità di estrazione, trasformazione e visualizzazione dei 

dati che non richiedono particolari conoscenze di programmazione. Al fine di valutare le 

prestazioni del metodo proposto, il modello viene testato e successivamente valutato sulla 

base di due parametri: affidamento e accuratezza. Questi permetteranno di definire quanto 

il risultato predetto sia preciso o meno. 

6.3.1 Set di dati 

Per eseguire gli esperimenti vengono impiegati un set di dati forniti direttamente da 

Trenitalia. Questo set di dati viene raccolto dalla telediagnostica relativa a vari 

campionamenti eseguiti su una specifica tipologia di treno, il 519, che rivelano la presenza 

o meno di guasti durante il suo percorso. L'intero set di dati comprende due parti: una 

parte ha campioni di guasti e l'altra parte ha campioni normali. I rilevamenti sono stati 

effettuati in un intervallo temporale di tre mesi (gennaio-marzo), tracciando percorsi 

diversi con conseguente rilevamento dei guasti in corrispondenza di varie città italiane. I 

dati vengono raccolti giornalmente, a intervalli di tempo variabili senza un scandita 

frequenza di campionamento.  

I dati grezzi sono ottenuti da un sistema di gestione dei dati archiviati in tempo reale, che 

raccoglie i dati dei rilevatori grezzi dalle ferrovie italiane in tempo reale. Tali dati, 

essendo stati forniti come un insieme di file separati, sono stati raggruppati mediante un 

tool presente in Excel e noto come “Power Query” che ha permesso la creazione di un 

dataset unico utilizzato poi come base di partenza per l’applicazione dell’algoritmo [6]. 

 Il dataset contiene 94497 campioni nel set di dati, divisi tra campioni di incidenti e 

campioni non incidenti. Sono invece 548 i parametri che devono essere analizzati e che 

influiscono sulla probabilità di guasto. 
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Figura 6.5. Esempio del set di dati forniti 

La Tabella 6.5 fornisce un esempio del set di dati fornito, all’interno del quale sono 

presenti varie tipologie di dati: 

1. Il registro delle risorse definito dalla posizione, codice di errore, durata del test, 

ecc. 

2. I dati sulle condizioni, come la temperatura, la pressione, la velocità, che 

forniscono le informazioni sullo stato del treno al momento del test. 

3. Il file di notifica, creato al termine di ogni test effettuato e indicante la presenza o 

l’assenza di guasti (“Depot/Test”). 

Il risultato finale che si vuole ottenere è quello di un modello che sia in grado di predire 

l’esito del “Test” (VERO nel caso di presenza di guasti, FALSO in assenza di guasti), che 

rappresenta il nostro valore obbiettivo o “label”, sulla base dei parametri che in ogni 

istante definiscono le condizioni in cui si trova il treno. 
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6.3.2 Analisi dei dati 

Prima di eseguire l’analisi del modello precedentemente descritto è bene valutare 

l’importanza dei singoli contributi. La relazione tra gli innumerevoli parametri è descritta 

all’interno di RapidMiner, che con più di 500 operatori personalizzabili e integrabili tra 

loro, permette di definire il grado di importanza dei singoli attributi rispetto al risultato 

finale. Si utilizzano infatti una serie di algoritmi di ponderazione, descritti nel dettaglio 

in seguito, che calcolano il peso di ogni singolo attributo costituente il set di dati iniziali 

rispetto all’attributo scelto come “label”, ovvero il “Test” nel nostro caso. Maggiore è il 

peso di un attributo, più rilevante è considerato.  

La Tabella 6.6 e la Tabella 6.7 forniscono un elenco degli attributi che influenzano 

maggiormente il risultato del test, valutati con punteggio di “importanza” che oscilla tra 

un valore massimo pari a 1 e un valore minimo pari a 0. 

 

Tabella 6.6 
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Il punteggio di alta importanza di un attributo suggerisce che l'attributo è molto 

importante e contribuisce positivamente alla capacità predittiva dei modelli. Allo stesso 

tempo però, gli attributi a cui è associato un punteggio maggiore saranno quelli che 

dovranno essere sottoposti ad un controllo maggiore al fine di prevenire guasti futuri. 

 

Tabella 6.7 

Data la grande quantità di attributi presi in considerazione per lo studio del modello, 

non tutti contribuiscono ugualmente all'apprendimento del modello stesso. Sulla base 

del set di dati di partenza e dall’analisi delle Tabelle siamo quindi in grado di 

individuare i principali fattori di influenza che determinano il risultato finale del nostro 

test: 

➢ Temperatura del motore, individuata da una sonda che verifica il livello di 

aria/carburante al suo interno impendendo che si bruci. 

➢ Sezionatori del motore, che sono degli organi elettromeccanici inseriti in un 

circuito elettrico al fine di sezionare, cioè di aprire un circuito o una linea, 
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garantendo una distanza di isolamento prescritta, in modo fisico e visibilmente 

evidente. Ne deve, ovviamente, essere verificata l’apertura per scongiurare un 

cortocircuito. 

➢ Reostato di frenatura, un dispositivo elettrico passivo che svolge la funzione di 

rallentare il veicolo senza l'utilizzo del tradizionale freno pneumatico, bensì 

utilizzando gli stessi motori come generatori. 

➢ Pressione e conducibilità dell’acqua, da verificare per il corretto funzionamento 

del sistema di frenatura. 

➢ Posizione di switch, punti nei quali è presente un raccordo o un incrocio 

ferroviario. 

Gli attributi descritti, pur avendo un grado di importanza superiore rispetto a tutti gli 

altri, non circoscrivono la ricerca dell’ipotetico guasto a loro soltanto, dato che può 

essere dovuto anche al più piccolo componente, ma definiscono la macro-categoria 

primaria sulla quale concentrare l’attenzione.  

Esistono dunque numerosi vantaggi nell'esecuzione dell'analisi dell'importanza degli 

attributi. In primo luogo, consente agli esperti di dominio e ai decisori di ottenere 

risultati di un modello di comprensione approfondita analizzando l'importanza delle 

funzionalità. In secondo luogo, permette di confrontare se e come il processo del 

modello decisionale utilizzato si discosti dalle reali pratiche decisionali. In terzo luogo, 

può aiutare nella selezione delle funzioni e nella procedura di estrazione al fine di 

formare i modelli solo su set di funzioni che contribuiscono positivamente. In quarto 

luogo, nel rispetto delle regole aziendali, ci consente di eliminare quelle funzionalità che 

non sono direttamente rilevanti per il processo decisionale.  

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

6.3.3 Training e testing del modello 

Nel seguente paragrafo, al fine di valutare le prestazioni del metodo proposto, il modello 

enunciato in precedenza viene sottoposto a esperimenti atti a stimarne la precisone e 

l’affidabilità e che permetteranno la successiva definizione di una procedura di predizione 

delle rotture. 

Come abbiamo visto, il KNN è un algoritmo di Machine Learning (ML) che fornisce 

un'alternativa più efficiente, rispetto al tradizionale utilizzo di un esperto di dominio per 

l’analisi dei dati, permettendo l’acquisizione della conoscenza dei dati e di trovare modelli 

nascosti al fine di facilitare il processo decisionale basato sui dati. Le prestazioni del 

modello predittivo per la valutazione dei guasti sono valutate attraverso un set di test 

esteso e una validazione incrociata stratificata (all’interno della quale è applicato 

l’algoritmo KNN). Inoltre, qui vengono introdotte molteplici misure di prestazione per 

misurare la potenza predittiva del modello. 

Con set di test esteso si intende la suddivisione dei dati in training e testing set, con il 

primo set di dati utilizzato per addestrare il modello mentre il secondo viene utilizzato 

per valutare le prestazioni del modello. La suddivisione è, in termini di percentuali, 70% 

training set e 30% testing set. Otterremo quindi un modello formato solo su dati passati e 

testato su dati futuri. 

Nella validazione incrociata stratificata (SCV) [4], l'intero set di dati viene diviso 

casualmente in un numero di unità di dimensioni uguali denominate "pieghe". Qui, il 

termine stratificato rappresenta la distribuzione di classe uguale per ogni piega. Siano N il 

numero di pieghe, allora N − 1 pieghe vengono usate per l'allenamento, mentre la 

piega Nth viene utilizzata per il test del modello. Questo processo viene ripetuto N volte 

fino a quando ogni piega non è stata utilizzata sia come Nth per il test che per il training. 

Infine, l'output viene mediato su tutte le pieghe per stimare le prestazioni del 

modello. Questo metodo garantisce che ogni punto dati venga utilizzato almeno una volta 

come esempio di addestramento e una volta come esempio di test. SCV viene eseguito 

per la completezza delle validazioni, per la valutazione della solidità e della precisione 

con cui un modello (appreso da un particolare operatore di apprendimento, il KNN nel 

nostro caso) si esibirà nella pratica. 

Il primo parametro di rendimento che introduciamo è l’accuratezza, che fornisce una 

buona misura di come i dati sono bilanciati rispetto all’etichetta di classe scelta. A questa 
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è associato un valore di deviazione standard che indica la dispersione statistica, ovvero 

quantifica l’intervallo entro il quale si distribuiscono le varie misure permettendo la 

valutazione dell’errore. 

Nella Tabella sottostante sono riportati i valori di accuratezza solo per un’esigua quantità 

di dati a mero titolo esemplificativo. 

 

Tabella 6.8 Accuratezza algoritmo 

 

Come si può vedere si è ottenuto un buon livello di accuratezza, arrivando a picchi del 

96% e con un valore della deviazione standard sempre contenuto, che attestano come 
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l’algoritmo KNN scelto produca una buona stima delle prestazioni sul set di dati messoci 

a disposizione da Trenitalia. 

Valutato il rapporto tra il rendimento dell’algoritmo e i dati storici, il passo successivo 

sarà quello di verificare, attraverso l’introduzione di un ulteriore misura di rendimento, 

quanto la capacità di predizione del KNN sia accurata. 

La misura di prestazione utilizzata in questo studio a scopo di valutazione è la precisione, 

definita come una misura delle previsioni corrette del modello rispetto al totale dei punti 

dati. Mostra la frequenza con cui il modello classifica correttamente le istanze. Alla 

precisione è poi associato un secondo parametro, il tasso di classificazione errata, che 

determina la frequenza con cui il modello ha classificato erroneamente un'istanza rispetto 

al totale delle istanze date. Il tasso di classificazione errata è calcolato come: 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 = 1 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 

Questa misura viene utilizzata principalmente per i problemi di classificazione binaria, 

poiché il calcolo del tasso di classificazione errata per problemi di classe multipla è 

complicato. 
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6.3.4 Risultati 

Il risultato finale è rappresentato dall’ottenimento di una Tabella di predizione, dove la 

colonna “prediction (Depot/Test)” evidenziata in verde descrive la previsione di 

predizione elaborata dal modello proposto sulla base dei dati storici a disposizione, 

mentre le due colonne adiacenti in giallo descrivono la precisione e il tasso di 

classificazione errata corrispondenti a quella riga di test. Per ogni test effettuato quindi il 

modello restituisce il risultato della previsione evidenziando la possibile presenza di 

guasti o meno (VERO presenti, FALSO assenti) e la percentuale di precisone della 

previsione. 

 

Tabella 6.9 Risultati test di predizione 

 

Il risultato del test effettuato sul modello mostra buone prestazioni garantendo una 

precisione del 83,3% e un tasso di classificazione errata del 16,7%. L’approccio, testato 

sulla base della convalida incrociata stratificata, viene poi sottoposto a ulteriori esami 

rapportandolo a nuovi dati provenienti da campionamenti eseguiti sulla stessa tipologia 

di treno, ma relativi a differenti intervalli temporali. 
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Le prove condotte mostrano una dispersione controllata dei risultati, contenuti in un 

intervallo di precisione tra l’80 e il 90% e approssimabile ad un valore medio pari 

all’85%. 

 

 

Tabella 6.10 Dispersione dei risultati 

 

I buoni risultati del modello rappresentano solo la punta dell’iceberg di un lavoro che 

mette in evidenza l’influenza delle caratteristiche sulla vita utile di un treno sia funge da 

supporto al processo decisionale di previsione dei guasti. 

Il modello ottenuto, con una precisione dell’85%, pur essendo ulteriormente migliorabile, 

aggiunge il suo contributo agli studi di predizione. 
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7. RAPIDMINER: MODELLO DI PREDIZIONE DELLE 

ROTTURE 

7.1 Introduzione 

In questo capitolo verrà descritto il software sviluppato che permette di eseguire la 

predizione delle rotture.  L’ambiente di lavoro anche in questo caso è RapidMiner 

Studio, che permetterà attraverso la combinazione di numerosi operatori di descrivere 

passo passo il processo. Nel seguito si procederà ad una presentazione descrittiva 

dell’algoritmo sviluppato mostrando, in maniera sequenziale, tutti i sotto processi che 

consentono a RapidMiner Studio di ottenere i risultati descritti: tutte le fasi del processo 

di analisi e le loro interconnessioni sono riportate all’interno della finestra di lavoro 

principale, nota come Schermata di Processo. 

7.2 Cos’è RapidMiner? 

RapidMiner Studio combina tecnologia e applicabilità per garantire un'integrazione 

intuitiva delle tecniche di data mining più recenti e consolidate [8]. La definizione dei 

processi di analisi con RapidMiner Studio avviene tramite il trascinamento della selezione 

degli operatori, l'impostazione dei parametri e la combinazione degli operatori. Come 

vedremo in seguito, i processi possono essere prodotti da un gran numero di operatori 

annidabili in modo quasi casuale e infine essere rappresentati da un cosiddetto grafico di 

processo (progettazione del flusso). La struttura del processo è descritta internamente da 

XML e sviluppata mediante un'interfaccia utente grafica. Sullo sfondo, RapidMiner 

Studio controlla costantemente il processo attualmente in fase di sviluppo per la 

conformità della sintassi e fornisce automaticamente suggerimenti in caso di problemi. 

Ciò è reso possibile dalla cosiddetta trasformazione dei metadati, che trasforma i metadati 

sottostanti in fase di progettazione in modo tale che la forma del risultato possa già essere 

prevista e che le soluzioni possano essere identificate in caso di combinazioni operatore 

inadatte (rapide correzioni). Inoltre, RapidMiner Studio offre la possibilità di definire i 

punti di interruzione e quindi di ispezionare praticamente ogni risultato intermedio. 

Combinazioni di operatori di successo possono essere raggruppate in blocchi predefiniti 

e sono quindi nuovamente disponibili nei processi successivi. RapidMiner Studio 

contiene più di 1500 operazioni per tutte le attività di analisi professionale dei dati, dal 

partizionamento dei dati, all'analisi basata sul mercato, alla generazione degli attributi, 
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include tutti gli strumenti necessari per far funzionare i tuoi dati per te. Ma sono 

disponibili anche metodi di text mining, web mining, analisi automatica del sentiment dai 

forum di discussione su Internet (analisi del sentiment, opinion mining) nonché analisi 

delle serie temporali e previsione. RapidMiner Studio ci consente di utilizzare 

visualizzazioni forti come grafici 3D, matrici a dispersione e mappe autorganizzanti. Ti 

consente di trasformare i tuoi dati in grafici completamente personalizzabili ed esportabili 

con supporto per zoom, panoramica e riscalamento per il massimo impatto visivo. Le tre 

schermate principali di lavoro sono: 

1. Schermata degli operatori, contenente tutti gli operatori di lavoro disponibili in 

RapidMiner. 

2. Magazzino di Processo, utilizzato sia per la gestione e la strutturazione dei 

processi di analisi sia come fonte di dati. 

3. Schermata di Processo, che mostra le singole fasi del processo di analisi e le loro 

inteconnessioni. 

 

 

Figura 7.1 Schermata di lavoro di RapidMiner 

 

 

 

 

 

 

 

Magazzino di Processo 

 

 

 

Schermata degli operatori 

Schermata di processo 
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7.3 Algoritmo per la predizione delle rotture 

Nella figura sottostante viene presentato lo schema generale dell’algoritmo utilizzato per 

la predizione dei guasti basato su osservazioni dei dati di riferimento relativi a precedenti 

esecuzioni e guasti avvenuti nel treno 519 preso in esame. 

 

 

Figura 7.2 Schema generale di processo 

 

La descrizione dell’algoritmo passa attraverso quattro step procedurali, ognuno dei quali 

rappresenta una precisa fase del processo: 

1) Step 1. In questa prima fase avviene il caricamento dei dati storici relativi a guasti 

avvenuti o meno all’interno del treno. I dati, raccolti in un unico file Excel, 

vengono prima importati all’interno di RapidMiner e collocati nel “Magazzino di 

Processo” poi caricati all’interno del processo ottenendo la base di partenza della 

nostra analisi. Il tool “Multiply” infine, permette la creazione di copie 

indipendenti dei dati di partenza, tante quante saranno le operazioni da compiere. 
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Figura 7.3 Step 1: caricamento dati 

 

2) Step 2. Nella seconda fase ci si occupa di determinare i fattori di influenza, a cui 

viene assegnato un punteggio di importanza da 0 a 1, utilizzando diversi algoritmi 

di ponderazione degli attributi e calcolando infine la media del peso dei risultati 

ottenuti. 

 

Figura 7Step 2: determinazione fattori di influenza 

 

In questa fase vengono utilizzati tre tool per calcolare il peso degli attributi: 

• “Weight by Gini Index”, questo operatore calcola la pertinenza degli 

attributi del set di dati che gli abbiamo fornito in base all'indice di impurità 

di Gini. 

• “Weight by Information Gain”, questo operatore calcola la pertinenza 

degli attributi in base al guadagno delle informazioni e assegna loro i pesi 

di conseguenza. 
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• “Weight by Information Gain Ratio”, questo operatore calcola la 

pertinenza degli attributi in base al rapporto di guadagno delle 

informazioni e assegna loro i pesi di conseguenza. 

 

3) Step 3. È la fase di addestramento del modello KNN per produrre la massima 

precisione di previsione degli errori.  

 

 

Figura 7.5 Step 3a: addestramento del modello KNN 

 

Per stimare con quale precisione il modello si esibirà nella pratica si passa 

attraverso la validazione incrociata stratificata (SCV) che consta di due 

sottoprocessi: Il sottoprocesso di training, all’interno del quale viene applicato 

l’algoritmo KNN, utilizzato per addestrare il modello e il sottoprocesso di testing, 

dove viene applicato il modello addestrato e ne vengono misurate le prestazioni. 

 

 

Figura 7.6 Step 3b: Validazione incrociata stratificata 

 

 

 

 

 

 

 

SCV 
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4) Step 4. È la fase di predizione dei guasti. Vengono caricati nuovi dati e gli viene 

applicato il modello di guasto addestrato in precedenza al fine di prevedere 

potenziali guasti. 

 

Figura 7.7 Step 4a: Predizione guasti 

 

 

 

Figura 7.8 Step 4b: Sottoprocesso 

 

A termine del processo saranno quindi tre gli output ottenuti: i fattori d’influenza con il 

rispettivo grado di importanza, le prestazioni dell’algoritmo utilizzato KNN e la 

previsione dei guasti. 
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CONCLUSIONE 

Il lavoro svolto ha permesso lo sviluppo di un modello di manutenzione predittiva 

utilizzando le tecniche di apprendimento automatico. In particolare, l’algoritmo KNN (k 

Nearest Neighbor) è stato addestrato e valutato per prevedere possibili rotture all’interno 

di un treno e utilizzato per la definizione di una procedura di predizione. Il modello KNN 

ha ottenuto ottimi risultati nella previsione dei guasti, garantendo una precisione intorno 

all’85% e ulteriormente migliorabile con la raccolta di più dati. Questo a conferma di 

come i dati esistenti, prontamente disponibili presso le agenzie ferroviarie, possano essere 

utilizzati per lo sviluppo di modelli di Machine Learning e quindi incorporati direttamente 

nei processi decisionali di manutenzione. Inoltre, l’algoritmo sviluppato fornisce una 

spiegazione dettagliata dei risultati dei modelli ML illustrando l'importanza delle 

caratteristiche con l’obbiettivo di fornire anche una comprensione del processo 

decisionale e identificare gli attributi più importanti che potrebbero aiutare nelle 

future procedure di raccolta dei dati e identificazione dei guasti. L'analisi dell'importanza 

delle funzioni infatti mostra quali attributi di input hanno un impatto positivo o negativo 

sull'output del modello. 

La manutenzione predittiva in campo ferroviario resta un ramo in via di sviluppo, non 

sono infatti molte le soluzioni riportate in letteratura ma i recenti studi evidenziano le 

tendenze in aumento verso le soluzioni di manutenzione predittiva basate sui dati per 

materiale rotabile e l’infrastruttura ferroviaria. Questo lavoro rappresenta quindi un 

piccolo contributo allo sviluppo di modelli di previsione dei guasti, l’utilizzo 

dell’algoritmo KNN è solo una delle vie da percorrere in tale direzione e sebbene lo studio 

effettuato soddisfi le nostre aspettative in termini di risultati, apre anche a prospettive 

interessanti. Un lavoro futuro potrebbe essere quello di adattare l’approccio utilizzato a 

un contesto in tempo reale, magari individuando anomalie sui treni in movimento e 

permettendo così un continuo progresso della ricerca nel settore ferroviario. 
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