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Premessa
Il 12 Ottobre 2017 si è tenuto il secondo Workshop della Ricerca d’anno dell’Osservatorio TeSeM (Tecnologie
e Servizi per la Manutenzione) all’interno della giornata dei Maintenance Forum del SIMa – Summit Italiano
per la Manutenzione, organizzato da A.I.MAN (Associazione Italiana Manutenzione).
L’Osservatorio TeSeM è attivo dal 2010 e, in accordo alla sua mission, si propone come punto di osservazione
privilegiato sulle innovazioni di tecnologie e servizi per la manutenzione, attraverso una strategia di ricerca
pluriennale. La Ricerca 2017 si incentra sul tema della Readiness della gestione della manutenzione per
l’Industria 4.0 e, contemporaneamente, prosegue le ricerche degli anni precedenti che hanno
istituzionalizzato un Benchmarking sulle pratiche di gestione della manutenzione in aziende di diversi settori
e dimensioni.

Introduzione
Il Workshop ha visto la partecipazione di oltre 60 aziende di vari settori industriali, con l’Energy, l’Alimentare
e l’Oil & Gas come settori più rappresentati al workshop. Le aziende presenti hanno permesso di raccogliere
le prospettive dei diversi ruoli nella catena del valore, dall’end-user, con circa il 40 % delle aziende presenti,
sino agli OEM, fornitori di tecnologie e servizi per la manutenzione, di tecnologie e servizi informativi, di
tecnologie e servizi per l’automazione, e di servizi di consulenza.

I messaggi principali della giornata
L’evento ha affrontato, attraverso gli interventi dei relatori, le tavole rotonde e le discussioni aperte, il tema
della digital transformation della manutenzione nel contesto di Industria 4.0. Il presente resoconto intende
sintetizzare i messaggi principali emersi dalla giornata che l’Osservatorio TeSeM considera come gli spunti
fondanti per focalizzare gli approfondimenti futuri della ricerca d’anno.
La manutenzione beneficia delle opportunità di un progetto di digital transformation delle operations in
azienda. La manutenzione nella fabbrica del futuro non può essere considerata un’attività a sé stante e
separata dalle altre: la digitalizzazione dei sistemi produttivi porterà ad una sempre maggiore esigenza e
potenzialità di integrazione delle diverse funzioni aziendali nell’ottica di aumentare il valore generato dal
portafoglio di asset industriali. Pertanto, è evidente come la digital transformation in manutenzione possa
essere più efficace se inserita in un progetto di evoluzione digitale delle operations in azienda.

Le opportunità delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 sono evidenti, ma devono essere gestite. La
gestione parte, al livello strategico, dalla comprensione dei bisogni aziendali che devono essere la guida
per la digital transformation. L’evoluzione tecnologica rende disponibili sempre di più nuove potenzialità,
con evidenti vantaggi per la generazione del valore dagli asset industriali. Ciò nondimeno, l’introduzione e lo
sviluppo applicativo delle tecnologie abilitanti in azienda richiede una maturazione organizzativa. Pertanto,
l’evoluzione digitale deve essere strategicamente guidata da un’attenta analisi dei reali bisogni aziendali, in
modo che si possa produrre un impatto efficace sulle operations aziendali. La digital transformation per la
Manutenzione 4.0 non è quindi un fine da promuovere, bensì un mezzo da utilizzare per migliorare le
prestazioni di affidabilità e manutenibilità, le prestazioni del sistema produttivo e la competitività del
business aziendale.
È opportuno fondare la digital transformation su una roadmap di sviluppo applicativo delle tecnologie in
azienda: ciò permette l’inserimento delle tecnologie armonizzato con l’evoluzione dell’organizzazione e
della gestione industriale. Le tecnologie abilitanti che caratterizzano il paradigma di Industria 4.0 aumentano
le opportunità per l’innovazione ma, d’altro canto, determinano un’innegabile complessità nelle scelte da
intraprendere nel percorso di innovazione dovuto alla digital transformation. È dunque opportuna la
definizione di una roadmap di sviluppo applicativo delle tecnologie in azienda, per favorirne l’inserimento
armonizzato con il percorso evolutivo dell’organizzazione e della gestione industriale. Ciò permetterà una
trasformazione graduale nei vari aspetti delle operations, dalle tecnologie di supporto all’organizzazione e
gestione.
La digital transformation nella gestione degli asset industriali non può prescindere da solidi principi di
Ingegneria di Manutenzione e, più in generale, da una manutenzione che sia matura. Nella sua storia, la
manutenzione ha dimostrato un approccio evolutivo che ha portato ad un continuo miglioramento di metodi,
tecniche e sistemi utilizzati. Tale conoscenza non può essere messa da parte con la digital transformation,
pensando che la Manutenzione 4.0 possa essere una sorta di “magic box”. L’Ingegneria di Manutenzione
rappresenta ancora il fondamento organizzativo che può aiutare le aziende a mantenere una solida base
industriale, sulla quale innestare le diverse innovazioni spinte dalle tecnologie dell’Industria 4.0. Inoltre, la
roadmap di sviluppo applicativo delle tecnologie in azienda non può essere definita in maniera disgiunta dalla
roadmap di sviluppo delle diverse funzioni aziendali, quindi, nello specifico, dalla roadmap di sviluppo della
funzione di manutenzione: serve, infatti, il raggiungimento di una maturità adeguata nella strategia e nei
processi di manutenzione per cogliere appieno le opportunità della digitalizzazione.
Il livello di maturità delle pratiche manutentive correnti è fondamentale per identificare i bisogni reali. Per
capire come affrontare la digital transformation è importante capire dove concentrare gli sforzi per far
maturare ciascuna funzione aziendale. I casi d’uso delle tecnologie (use cases) sono certamente importanti,
ma non sufficienti: una visione eccessivamente focalizzata sui singoli casi, presentati sotto la spinta delle
tecnologie, impedisce di avere una visione sistemica e la chiara identificazione del percorso di sviluppo da
seguire, d’accordo con le criticità complessive del business dell’azienda. In quest’ottica, è quindi importante
classificare i bisogni perché, poi, si possa guidare la priorità degli investimenti nei diversi casi d’uso. Il livello
di maturità delle pratiche manutentive può essere un mezzo opportuno per determinare i gap, e quindi i
bisogni. È opportuno rimarcare che non tutti i gap/bisogni sono colmabili con le tecnologie dell’Industria 4.0;
spesso, si richiedono scelte su tecnologie tradizionali e/o scelte organizzative, come un requisito per essere
pronti (ndr: concetto di readiness) alla digitalizzazione secondo il paradigma dell’Industria 4.0.

Le persone sono una risorsa fondamentale per la digital transformation in manutenzione. La
trasformazione digitale impone cambiamenti radicali, non solo nei processi ma anche nelle organizzazioni e
nelle risorse umane. In questo cambiamento, il ruolo dell’uomo all’interno della Manutenzione 4.0 non viene
limitato ma, anzi, è potenzialmente rafforzato, se si pone l’uomo al centro in un’ottica nuova e rinnovata nei
processi di operations in azienda. Il cambio di paradigma indotto dall’Industria 4.0 è, quindi, un’opportunità
per dare maggiore importanza a figure professionali con autorità tecnica come, ad esempio, la figura del
manutentore. Naturalmente, è necessario gestire il cambiamento: Manutenzione 4.0 spinge alla esigenza di
definire figure professionali con skill avanzate, ad esempio, per la gestione ed interpretazione dei dati
provenienti dal campo, e per la conseguente presa di decisioni, che siano allineate non solo alle condizioni
dell’impianto, ma anche agli obiettivi del business aziendale.

La Manutenzione del futuro
La Manutenzione 4.0 si può sviluppare attraverso l’introduzione di nuove soluzioni nell’ambito dei sistemi
informativi e del collegamento tra questi e gli asset industriali. Questo permette di sfruttare la connettività
secondo i paradigmi dell’Industria 4.0 e richiede, per il pieno sfruttamento, una vision di architettura di
sistema della Manutenzione 4.0. Ogni azienda dovrà sviluppare la propria soluzione e personalizzare le scelte
rispetto alle proprie esigenze, nel quadro di tale vision. L’Osservatorio TeSeM ha voluto proporre durante il
workshop un sondaggio dove ciascun partecipante è stato invitato a selezionare una delle tre possibili vision
della manutenzione del futuro, proposte per stimolare una riflessione sul cambiamento prevedibile con la
digital transformation in ambito manutentivo.

Conclusioni
La domanda sulla vision della manutenzione del futuro è parte di un più ampio e approfondito confronto che
l’Osservatorio TeSeM sta conducendo, nell’ambito della Ricerca 2017, con un panel selezionato di aziende. È
evidente, e quasi ovvio, che il ruolo di un’azienda nella catena del valore influenza la percezione nella vision
della manutenzione del futuro e che alcuni ruoli della catena del valore possono essere la chiave per plasmare
la digital transformation, e ottenere, da ultimo, la vision della manutenzione del futuro desiderata.
Il sondaggio sui partecipanti al workshop ha permesso di raccogliere alcune evidenze che, naturalmente, non
possono essere considerate conclusive, essendo influenzate dal campione del workshop, in termini di settori
industriali e di ruoli nella catena del valore. Ciò nondimeno, la discussione aperta del pomeriggio ha permesso
di raccogliere ulteriori opinioni a conferma di quanto emerso con il sondaggio, e di quanto già sta emergendo
nell’interazione con il panel selezionato di aziende, fonte primaria di studio della ricerca sulla Readiness della
gestione della manutenzione per l’Industria 4.0.
Nel terzo e ultimo workshop della Ricerca 2017 si approfondiranno tali evidenze, continuando lungo il piano
d’indagine già impostato. In seguito, il Convegno finale dell’Osservatorio permetterà di presentare i risultati
della ricerca, con l’usuale report pubblicato a stampa.

Le tre vision della manutenzione del futuro proposte dall’Osservatorio TeSeM

A) AUTOMATION CENTERED
L’automazione deve essere spinta al massimo, nell’ottica di
minimizzare il ruolo degli operatori e degli ingegneri della
manutenzione nelle attività. Questa vision prevede una forte
interazione dei sistemi informativi con i macchinari, sia in termini di
sensoristica, che di attuatori, rendendo preponderante lo sviluppo dei
sistemi a livello SCADA e MES (Manufacturing Execution System) o altri
equivalenti sistemi di fabbrica. L’obiettivo è implementare soluzioni
che prevedano una diagnostica spinta, nonché un controllo di processo
improntato all’ottimizzazione della gestione degli Asset. In questa
visione il monitoraggio e l’analisi dei dati è importante, ma si privilegia
molto di più la capacità dell’impianto di auto-calibrarsi e gestire in
autonomia i parametri di processo. In questo senso l’analisi dei dati
deve portare ad ottenere indicazioni certe, che l’impianto possa
attuare in autonomia.

B) DATA CENTERED
L’automazione e la capacità di reagire autonomamente da parte
dell’impianto è vista come secondaria, poiché la decisione finale deve
essere presa dal responsabile di manutenzione. Per permettere questa
attività decisionale, si sviluppa un’abbondante uso di analisi statistica,
modellazione e simulazione, al fine di sfruttare tutti gli strumenti
moderni per l’analisi dei dati (anche eventualmente big data)
provenienti dai sensori che monitorano i macchinari, sfruttando anche
grazie alla compatibilità dei dati ottenibili altrove, l’interconnessione
delle macchine. L’analisi dei dati è sviluppata non solo per fini di
diagnostica o prognostica, ma anche per l’ottimizzazione della
pianificazione della manutenzione, gestione di squadre, gestione dei
ricambi.

C) HUMAN CENTERED
L’uomo è al centro del sistema manutenzione. Le tecnologie non
servono per introdurre nuovi sistemi di analisi e calcolo, ma per
supportare la gestione delle informazioni del sistema informativo, degli
ordini di lavoro, del monitoraggio degli impianti. L’operatore di
manutenzione è quindi chiamato ad una maggiore attività di
interazione con i sistemi informativi, attraverso le nuove soluzioni di
realtà aumentata e sistemi portatili (tablet, etc.).

La cronistoria dell’evento

1. Introduzione, Franco Santini

2. Welcome, Natalia Trapani

3. Welcome, Irene Roda

4. Industria 4.0: una riflessione sulle opportunità
per la gestione degli Asset industriali e la
Manutenzione, Marco Macchi

5. Data analytics & maintenance: dalla Condition Based Maintenance alla Predictive e Prescriptive
Maintenance, Fabrizio Carboni
6. Digital services e l’Internet of Things, Andrea Gravina
7. La digitalizzazione dell’Asset Management e le esigenze delle medie imprese, Mario Goretti

8. Intervista tripla sulla vision della manutenzione
del futuro, Claudio Caponnetto, Fabrizio Carboni,
Mario Goretti. Modera: Luca Fumagalli

9. La visione dell’impiantistica industriale, Luca
Rosti

10. La visione del Global Manufacturing, Vito De
Gaetano

11. La visione dell'industria di processo, Marcello
Pintus, Claudio Uccheddu

12. Tavola rotonda sulla vision della manutenzione
del futuro, Paolo Allara, Vito De Gaetano, Lorenzo
Ferrari. Modera: Mario Tucci

13. Seminario aperto sulla ricerca e
industrializzazione della Manutenzione 4.0, Luca
Fumagalli e Irene Roda

