
 

 

Manutenzione predittiva: il caso 

Mikron 
 

Studio di fattibilità di un sistema di manutenzione predittiva per un 
reparto produttivo Job Shop  
 
Studente/essa Relatore/trice 

Giovanni Perri Donatella Corti 

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento 

Master of Science in Business 
Administration 

Major in Innovation Management 

Progetto 

Tesi di master 

 

 
 
 
 
Manno, 10.01.2020 

  Luogo e data di consegna 

 



 

 

Tesi Perri Giovanni II 

 
 
Abstract  

Con il termine “Industria 4.0” si indica la quarta rivoluzione industriale, partita da un progetto del 

governo tedesco finalizzato all’ammodernamento del sistema produttivo nazionale, attraverso 

l’investimento in infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende. È basata su una 

serie di tecnologie abilitanti, strettamente legate alla digitalizzazione dei processi e all’integrazione 

tra tutte le parti interessate (uomo, macchina, strumenti, aziende esterne e strutture esterne). Tra le 

varie applicazioni che l’industria 4.0 trova all’interno di un contesto produttivo, un’importanza sempre 

maggiore viene data al miglioramento del processo di manutenzione degli asset aziendali, attraverso 

l’implementazione di sistemi di manutenzione predittiva che puntano a prevenire guasti e/o rotture 

al fine di aumentare la produttività, garantire la qualità dell’output e massimizzare il tempo di vita 

dell’asset. In questo documento sono state analizzate le principali strategie di manutenzione 

utilizzabili nei contesti produttivi, con un focus proprio su quella predittiva, analizzandone poi la 

fattibilità di implementazione all’interno di un contesto di tipo Job shop, presso NFI, reparto produttivo 

dell’azienda Mikron SA. Per fare ciò sono state approfondite le informazioni attualmente in possesso 

dal reparto relative a fermi macchina, guasti e costi della manutenzione, al fine di identificare 

eventuali asset critici, e, in parallelo, sono state analizzate alcune delle soluzioni di manutenzione 

predittiva attualmente sul mercato. I dati analizzati hanno permesso di identificare alcune macchine 

critiche ma, allo stesso tempo, lo scarso livello di manutenzione e l’incoerenza dei database utilizzati 

ha limitato, in maniera significativa, la possibilità di utilizzare un singolo database come fonte 

principale nell’identificazione degli asset dalla quale partire per un eventuale test pilota. Per questo 

motivo si è deciso di utilizzare due modelli appartenenti alla famiglia dei multi-criteria decision 

making, che hanno permesso, integrando le varie fonti di dati, di ottenere un ranking di criticità delle 

macchine, al fine di selezionare quelle che maggiormente necessiterebbero di un sistema di 

prevenzione dei guasti. Non essendo stati identificati dei valori attendibili di miglioramento all’interno 

di un reparto come NFI, è stata identificata una formula, in formato parametrico, che permetterà al 

management del reparto di valutare le diverse alternative sul mercato, dopo un’analisi approfondita 

di queste rispetto al contesto NFI (analisi non fattibile durante la stesura di questo lavoro per il blocco 

aziendale degli investimenti). Tale analisi dovrà fornire dei parametri di riduzione di fermi macchina 

e dei costi legati alla manutenzione e, solo in caso in cui questi superassero una soglia limite, 

attualmente identificata nel 50%, converrebbe investire in tali soluzioni. Sono infine state formulate 

delle raccomandazioni per il management del reparto, sulla base di quanto emerso nelle varie fasi 

di analisi. Questo lavoro ha inoltre permesso di esplorare una tematica ancora poco trattata in 

letteratura e di valutare l’applicabilità delle nuove tecnologie in contesi complessi, sia sotto l’aspetto 

del tipo di produzione che sotto l’aspetto dei processi. 
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1 Introduzione  

1.1 Industria 4.0 

Con il termine industria 4.0 (Industria 4.0, 2019) si indica la rivoluzione in atto nel mondo 

industriale trainata dalla digitalizzazione dei processi e, in particolare, che integra alcune 

nuove tecnologie produttive per creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e 

la qualità produttiva degli impianti. Il termine venne utilizzato per la prima volta da Henning 

Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster durante la Fiera di Hannover del 2011, 

in cui preannunciarono lo “Zukunftsprojekt Industrie 4.0”, progetto partito dal governo tedesco 

che prevedeva investimenti su infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e 

aziende per ammodernare il sistema produttivo tedesco e riportare la manifattura tedesca ai 

vertici mondiali rendendola competitiva a livello globale. L’industria 4.0 passa per il concetto 

di smart factory, che si compone di 3 parti: 

• Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli 

elementi presenti nella produzione, ovvero tra operatore, macchine e strumenti. 

• Smart service: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di 

integrare i sistemi, così come tutte le strutture che permettono, in modo collaborativo, 

di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, 

hub, gestione dei rifiuti, ecc.). 

• Smart energy: Una maggiore attenzione ai consumi energetici, creando sistemi più 

performanti e riducendo gli sprechi di energia secondo i paradigmi tipici dell'Energia 

sostenibile. 

1.2 Tecnologie abilitanti 

La società di consulenza e management Boston Consulting Group, ha definito quelle che 

universalmente vengono riconosciute come le principali tecnologie abilitanti per questa quarta 

rivoluzione industriale (Philipp Gerbert, 2015)1: 

1. Robot autonomi. 

2. Additive manufacturing. 

3. Realtà aumentata. 

4. Simulazione. 

5. Integrazione orizzontale e verticale. 

6. Industrial internet (chiamato anche internet of things, Iot). 

7. Cloud. 

8. Cyber-security. 

9. Big Data Analytics. 

                                                
1 Per un approfondimento sul tema delle tecnologie abilitanti si rimanda al sito: 
https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/formazione/seminari/28marzo18/Uniontrasporti%20-%20tecnologie%20abilitanti%20-
%2028mar18.pdf 

https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/formazione/seminari/28marzo18/Uniontrasporti%20-%20tecnologie%20abilitanti%20-%2028mar18.pdf
https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/formazione/seminari/28marzo18/Uniontrasporti%20-%20tecnologie%20abilitanti%20-%2028mar18.pdf


 

 

Tesi Perri Giovanni 2 

1.3 L’industria 4.0 e la manutenzione 

Una delle applicazioni che gli strumenti e le tecnologie dell’industria 4.0 possono avere 

all’interno di un contesto produttivo è il miglioramento della manutenzione dei macchinari e 

degli asset produttivi, che rappresenta un processo chiave, soprattutto nelle aziende 

manifatturiere. La manutenzione garantisce infatti l’affidabilità e il funzionamento di asset che 

possono arrivare a valere diverse centinaia di migliaia di Chf e la conseguente qualità degli 

output, riducendo i costi connessi ai fermi macchina. Nel libro “Plant Engineer's Handbook” 

(Mobley, 2001) l’ex amministratore delegato dell’azienda di consulenza e gestione di processi 

Integrated Systems Inc, nonché esperto di processi aziendali e di manutenzione Keith Mobley, 

afferma che l’impatto della manutenzione nelle aziende produttive può arrivare a pesare fino 

al 40% dell’intero costo di produzione dei prodotti e che circa un terzo delle attività manutentive 

è superfluo, stimando in 60 milioni di dollari i costi che l’industria americana sostiene per attività 

di manutenzione non necessarie (sulla base dei dati del 2001). In questo documento sono 

state analizzate le diverse strategie di manutenzione utilizzate dalle aziende, con un focus 

sulla manutenzione predittiva che, attraverso alcune delle tecnologie abilitanti dell’industria 

4.0, cerca di prevenire l’insorgere di guasti e/o rotture dei macchinari. Un report pubblicato dal 

Dipartimento statunitense dell’Energia (Sullivan, Pugh, Melendez, & Hunt, 2010) stima infatti 

che, a seguito all’implementazione di un sistema di manutenzione predittiva efficace, si 

possono arrivare ad ottenere i seguenti benefici: 

• Riduzione dei costi di manutenzione tra il 25% e il 30%. 

• Riduzione del numero di breakdowns tra il 70% e il 75%. 

• Riduzione del tempo di fermo macchina tra il 35% e il 45%. 

• Aumento della produzione tra il 20% e il 25%. 

Uno studio di McKinsey & Company (Caylar, Noterdaeme, & Naik, 2016) ha poi stimato, tra gli 

altri, i seguenti benefici ottenibili attraverso l’implementazione di un sistema di manutenzione 

predittiva: 

• Riduzione dei costi di manutenzione tra il 10% e il 40%. 

• Aumento della produttività tra il 3% e il 5%. 

• Riduzione del numero di breakdowns tra il 30% e il 50%. 

Come si può notare dai dati elencati sopra, non esistono attualmente valori certi di efficacia 

dei sistemi di manutenzione predittiva, e i diversi studi possono portare ad avere risultati 

diversi, a seconda di fattori come ad esempio il contesto, la tipologia di produzione e il livello 

tecnologico delle aziende considerate dagli studi. 

1.4 Obiettivo del lavoro 

In letteratura si trovano esempi di applicazioni di sistemi di manutenzione predittiva su impianti 

che svolgono le stesse attività quotidianamente (es. forni per il trattamento termico o linee di 

assemblaggio) e che sono quindi facilmente monitorabili una volta definiti i parametri standard 

di funzionamento. Non sono però stati riscontrati casi di implementazione di sistemi di 



 

 

Tesi Perri Giovanni 3 

manutenzione predittiva in reparti che lavorano con un modello produttivo di tipo Job Shop, 

ovvero reparti in cui sono presenti macchine eterogenee con un ampio mix produttivo e diversi 

materiali lavorati. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare la fattibilità 

dell’implementazione di una strategia di manutenzione predittiva all’interno di un reparto 

produttivo di tipo Job Shop per comprendere se e come i sistemi attualmente sul mercato 

possono aiutare a migliorarne la manutenzione. Il lavoro è stato svolto nel reparto produttivo 

dell’azienda Mikron SA (chiamato NFI), il quale ha un parco macchine eterogeneo (torni, frese, 

rettifiche e altre tecnologie) e utilizza quotidianamente materiali diversi per produrre i 

componenti richiesti dai clienti. L’output finale del lavoro, oltre a esplorare una tematica ancora 

poco trattata in letteratura, ha portato a formulare una serie di raccomandazioni di intervento 

al management del reparto, dopo aver analizzato l’attuale situazione dell’impatto di fermi 

macchina e manutenzione e dopo aver esaminato alcune delle soluzioni presenti sul mercato. 

Era stato inizialmente definito di utilizzare anche l’eventuale incremento dell’OEE come 

parametro di valutazione delle soluzioni ma, non essendo tale indicatore utilizzato su tutte le 

macchine del reparto (su una parte verrà implementato nel 2020, su altre non verrà 

implementato per ragioni di incompatibilità dello strumento rispetto al tipo di produzione della 

macchina), in fase di stesura di questo lavoro non è stato preso in considerazione tale fattore. 

Le raccomandazioni sono state formulate in funzione dell’attuale situazione aziendale, degli 

investimenti richiesti, degli impatti che porterebbero al reparto e dall’adattabilità delle diverse 

soluzioni rispetto al parco macchine e tra i possibili risultati del progetto è stata anche 

considerata la possibilità di non implementare, almeno per la situazione attuale del reparto, 

del parco macchine e dei prodotti di manutenzione predittiva sul mercato, tale strategia, sulla 

base dei valori di efficacia e di miglioramento che le aziende fornitrici delle soluzioni 

stimeranno, dopo un’approfondita analisi non fattibile durante la stesura di questo documento 

in quanto richiede un importante investimento risorse che deve essere inserito nel budget di 

reparto per l’anno successivo.  

2 Metodologia 

La prima fase di questo lavoro è stata l’analisi della letteratura per approfondire le diverse 

strategie di manutenzione utilizzabili dalle aziende, per comprenderne i funzionamenti e gli 

strumenti richiesti. Si è poi provveduto, in parallelo, alle seguenti attività: 

• Analisi della situazione attuale del reparto produttivo: in questa fase si è cercato di 

identificare eventuali macchine critiche sotto l’aspetto dei guasti e delle problematiche 

intercorse negli anni, in quanto queste rappresenterebbero i soggetti ideali per 

l’attuazione della strategia predittiva. L’analisi è stata svolta utilizzando diverse fonti di 

dati nelle quali sono presenti, tra le altre, le informazioni inerenti ai fermi macchina, ai 

costi relativi ai componenti di ricambio e al tempo impiegato dalla manutenzione per 

risolvere il problema. 
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• Analisi delle soluzioni presenti sul mercato: in questa fase sono state ricercate, 

selezionate ed analizzate alcune delle soluzioni di manutenzione predittiva attualmente 

sul mercato (sono state prese in analisi aziende ticinesi e italiane). Ogni soluzione è 

stata valutata sotto l’aspetto della compatibilità rispetto al parco macchine del reparto 

e dei benefici economici portati. 

Sulla base dei dati emersi nelle due fasi si è infine provveduto a comparare i possibili benefici 

degli strumenti sulle macchine maggiormente colpite da problematiche, sono state redatte 

delle raccomandazioni per il management aziendale, finalizzate al miglioramento delle 

prestazioni della manutenzione e, soprattutto, è stato fornito un procedimento di valutazione e 

comparazione dei prodotti sul mercato, che permetterà al management del reparto di valutare 

qualsiasi ulteriore soluzione sulla base di alcuni valori, attualmente espressi in formato 

parametrico, che dovranno essere forniti dalle aziende produttrici dopo un’accurata analisi 

degli impatti di tali prodotti nel reparto NFI. 

3 La manutenzione nei sistemi produttivi 

3.1 Definizione di manutenzione 

La norma internazionale UNI EN 13306 definisce la manutenzione come “la combinazione di 

tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un'entità, 

destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta” 

(Furlanetto, Garetti, & Macchi, 2006). Lo scopo principale della manutenzione è quello di far 

sì che l’asset abbia un ciclo di vita il più lungo possibile, massimizzandone il tempo di 

funzionamento e riducendone il tempo di fermo. Nel corso degli ultimi decenni si sono 

sviluppate diverse strategie di manutenzione, a seconda di fattori come i costi, il tipo di 

produzione e di asset e gli impatti che i fermi macchina possono portare all’azienda. Le varie 

strategie possono essere racchiuse in 3 macro categorie, di seguito descritte. 

3.1.1 Manutenzione reattiva 

La manutenzione reattiva (nota anche come manutenzione per guasti) si riferisce alle 

riparazioni che vengono eseguite quando l'apparecchiatura è già guasta, al fine di ripristinarne 

le normali condizioni operative. Questa forma di manutenzione non rappresenta quasi mai la 

strategia utilizzata dalle aziende, in quanto i fermi macchina derivati da rotture e guasti 

imprevisti richiedono interventi di ripristino lunghi che portano a costi alti e perdita di capacità 

produttiva. Inoltre, il dover intervenire una volta che l’asset si è già rotto, potrebbe 

comprometterne la durata di vita e la sua affidabilità nel tempo. Sotto l’aspetto delle 

performance, una manutenzione reattiva, non essendo pianificata, porta ad una diminuzione 

del valore dell’efficienza della macchina e può comportare lunghi fermi in quanto non si hanno 

a stock, al momento della rottura, i componenti di ricambio necessari e bisognerà quindi 

attendere i tempi di consegna del fornitore.  
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3.1.2 Manutenzione preventiva  

La manutenzione preventiva è la manutenzione che viene regolarmente eseguita per ridurre 

la probabilità che si verifichi un guasto. La manutenzione preventiva può essere programmata 

su un trigger basato sul tempo o sull'utilizzo. Le risorse idonee per questo tipo di manutenzione 

includono quelle che hanno una funzione operativa critica, che hanno modalità di guasto che 

possono essere prevenute con una manutenzione regolare o che hanno una probabilità di 

rottura che aumenta con il tempo. L’uso di questo approccio non è applicabile (o comunque 

ha un rapporto costi/benefici estremamente alto) per parti che presentano guasti casuali non 

correlati alla manutenzione o che non svolgono una funzione critica. I vantaggi di questa 

strategia manutentiva rispetto a quella reattiva sono la riduzione dei costi e dei tempi di fermo 

macchina (il manutentore sa già quali componenti necessiterà e quindi li avrà a disposizione 

nel momento in cui dovrà effettuare il lavoro) e il mantenimento dello stato ottimale della 

macchina, in quanto non subisce rotture impreviste che ne possono alterare l’affidabilità e il 

funzionamento nel tempo. La manutenzione preventiva, a differenza di quella reattiva, richiede 

però un investimento in tempo e risorse che dovranno gestire e pianificare i vari interventi 

manutentivi. Inoltre, potrebbe essere sostituito preventivamente un componente ancora in 

buono stato, mentre potrebbe verificarsi la rottura di una parte non gestita in maniera 

preventiva, che comporterebbe comunque un intervento di tipo reattivo. 

3.1.3 Manutenzione predittiva 

La manutenzione predittiva cerca, per prima cosa, di prevedere quando si potrebbero 

verificare guasti all'apparecchiatura e, in secondo luogo, punta a prevenire l'insorgenza del 

guasto eseguendo la manutenzione. Il monitoraggio di guasti futuri consente di pianificare la 

manutenzione prima che si verifichi l'errore. Idealmente, la manutenzione predittiva consente 

di ridurre il livello di manutenzione preventiva, riducendone i costi, evitando però di incorrere 

in manutenzione reattiva. Questo tipo di manutenzione utilizza apparecchiature di 

monitoraggio delle condizioni per valutare le prestazioni di una risorsa in tempo reale. Un 

elemento chiave in questo processo è l'Internet of Things (IoT)2. L'IoT consente a diversi asset 

e sistemi di connettersi, lavorare insieme e di condividere dati, basandosi su sensori per 

acquisire informazioni. Questo permette poi di analizzare tutte le informazioni ottenute al fine 

di identificare le aree che richiedono attenzione. Alcuni esempi di utilizzo dei sensori di 

manutenzione predittiva comprendono l'analisi delle vibrazioni, l'analisi dell'olio, l'imaging 

termico e l'osservazione delle apparecchiature. Se la manutenzione predittiva funziona 

efficacemente gli interventi manutentivi sui macchinari vengono eseguiti solo quando è 

necessario, cioè poco prima che si verifichino guasti. Ciò comporta numerosi risparmi sui costi 

in quanto si minimizza il tempo di manutenzione dell'attrezzatura, si minimizzano le ore di 

produzione perse per manutenzione e si minimizza il costo dei pezzi di ricambio. Questi 

risparmi hanno tuttavia impatti importanti sotto l’aspetto degli investimenti in quanto gli 

                                                
2 Per un approfondimento sul tema si rimanda alla pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
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strumenti per implementare tale strategia sono spesso costosi e richiedono personale 

specializzato ed esperto affinché l'analisi dei dati sia efficace. Inoltre, non tutte le parti dei 

macchinari sono predisposti a tale tipologia di manutenzione in quanto risulta difficile 

raccoglierne dati e analizzarne parametri. 

3.1.4 Esempio di funzionamento dei modelli di manutenzione 

Di seguito viene illustrato un esempio3 di funzionamento dei vari tipi di manutenzione, 

prendendo come riferimento il motore, che rappresenta una parte chiave dei macchinari e che 

può richiedere alti costi per la sostituzione in caso di rottura e lunghi fermi macchina, in quanto, 

generalmente, questo componente non viene tenuto a stock presso l’azienda proprio per via 

del suo costo e per la sua specificità (ogni macchina presente nel reparto potrebbe richiedere 

un motore diverso, sarebbe quindi impossibile per l’azienda avere a stock tutti i motori 

necessari). Come parametro di riferimento del funzionamento viene preso il range delle 

vibrazioni del motore (N.B le vibrazioni sono solo uno dei parametri che possono essere 

utilizzati). 

Nella figura 1 possiamo identificare 4 fasi: 

• T0 è la situazione iniziale, in cui il motore ha un funzionamento regolare e le vibrazioni 

variano entro un range predefinito come ottimale.  

• T1, il momento in cui vibrazioni iniziano ad oscillare, con picchi che possono uscire dal 

range. Ciò potrebbe indicare l’insorgere di un problema.  

• T2, il momento in cui il motore inizia ad avere evidenti problemi di usura e di 

diminuzione delle prestazioni. 

• T3, il momento in cui il motore si rompe e deve essere riparato o sostituito. 

Sulla base delle 4 fasi descritte sopra, i 3 modelli di manutenzione visti precedentemente 

intervengono in momenti diversi: 

                                                
3 Esempio fornito dall’azienda tools for smart minds sul proprio portale, all’indirizzo: https://www.toolsforsmartminds.com/it/insight/blog/178-
manutenzione-predittiva-tipi-di-manutenzioni-a-confronto-e-vantaggi 

Figura 1 - Esempio di funzionamento manutenzione predittiva 

https://www.toolsforsmartminds.com/it/insight/blog/178-manutenzione-predittiva-tipi-di-manutenzioni-a-confronto-e-vantaggi
https://www.toolsforsmartminds.com/it/insight/blog/178-manutenzione-predittiva-tipi-di-manutenzioni-a-confronto-e-vantaggi
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• La manutenzione reattiva interviene nel momento in cui si verifica il guasto, che fa 

fermare in maniera improvvisa la macchina. Il manutentore provvederà quindi alla 

ricerca del guasto e alla riparazione o sostituzione dei componenti danneggiati. 

• La manutenzione preventiva interviene invece in un momento compreso tra T0 e T3, a 

seconda del piano di schedulazione degli interventi. In questo modo si andrà a 

sostituire preventivamente i componenti che si ritiene possano essere quelli 

maggiormente soggetti ad usura e possibili rotture (es. cuscinetti, cinghie, ecc…). Così 

facendo sarà possibile evitare una parte dei guasti e si ridurrà il tempo dell’intervento 

rispetto alla strategia reattiva, in quanto le parti da sostituire saranno già a stock nel 

momento dell’intervento. Tuttavia, questa strategia non permetterà con assoluta 

certezza di prevenire il guasto in T3, in quanto questo potrebbe essere legato a 

componenti che non sono stati sostituti durante l’intervento preventivo. 

• La manutenzione predittiva interviene nel momento T1, quando alcuni parametri (in 

questo caso le vibrazioni) escono dal range predefinito. Intervenendo quando ancora 

il motore funziona correttamente, il manutentore ha il tempo per capire quali parti sono 

la causa dell’oscillazione delle vibrazioni, pianificare e infine eseguire l’intervento, 

senza compromettere il funzionamento del macchinario e la qualità dell’output di 

quest’ultimo. La parte più complessa di questa gestione sta però nel definire quali sono 

i parametri che si vogliono controllare e soprattutto quali sono gli intervalli di variazione 

di ogni singolo parametro. Questa fase risulta cruciale in quanto, in caso di parametri 

non significativi o valori standard definiti in maniera non corretta, il rischio di falsi allarmi 

o, peggio ancora, di mancati allarmi potrebbe essere alto. 

4 La Mikron 

Il Gruppo Mikron sviluppa, produce e distribuisce sistemi di automazione, sistemi di 

fabbricazione e utensili per fresatura ad altissima precisione, efficienti e flessibili. I principali 

mercati dell’azienda sono l’industria automobilistica, farmaceutica, dei dispositivi medici, dei 

beni di consumo, degli strumenti di scrittura e dell'orologeria. I due segmenti aziendali Mikron 

Automation e Mikron Machining, le cui sedi si trovano in Svizzera (a Boudry e Agno), occupano 

in totale circa 1400 collaboratori. Altri stabilimenti produttivi si trovano in Germania, a 

Singapore, in Cina e negli USA.  

4.1 Il reparto produttivo: NFI 

Il seguente lavoro è stato svolto nel reparto produttivo della Mikron, anche detto NFI (Nuova 

Fabbricazione Imprenditoriale). Il reparto, che per motivi di superficie richiesta si trova in uno 

stabile poco distante dalla sede di Agno, ha il compito di produrre una buona parte dei 

componenti meccanici assemblati sulle macchine prodotte dal segmento Machining e occupa 

un’area di oltre 5000 mq suddivisa su 3 piani, 2 dei quali destinati alla produzione. Al piano 

terra è presente la cella produttiva chiamata “Quick Tec”. Questa area ha una tipologia di 
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produzione quasi prototipale, con lotti piccoli (mediamente sotto i 5 pezzi per lotto), poca 

ripetibilità degli articoli prodotti e lavorazioni brevi (mediamente sotto l’ora al pezzo). È formata 

da torni, frese e rettifiche sia manuali che CNC e lavora, nell’arco della giornata, diversi 

materiali (delrin, alluminio, leghe di acciaio, ottone, …) di dimensioni e diametri differenti. Al 

secondo piano dello stabile, oltre all’area dedicata alla formazione degli apprendisti 

polimeccanici è presente la cella produttiva “Pinze”, che si occupa di fabbricare i componenti 

legati al serraggio del pezzo sulle macchine Mikron. I lotti di produzione sono maggiori rispetto 

a quelli della cella Quick (mediamente sopra i 50 pezzi per lotto, con punte di 300) ed è formata 

da torni CNC, rettifiche CNC, erosioni a filo e a tuffo, da un’area dedicata al trattamento termico 

e da una dedicata all’assemblaggio dei componenti. 

4.1.1 Parco Macchine NFI 

Il parco macchine del reparto produttivo (in questo documento verranno considerate entrambe 

le celle produttive) è molto eterogeneo sotto l’aspetto delle tecnologie e dell’anno di produzione 

dei macchinari. In questo documento verranno prese in considerazione soltanto le macchine 

che hanno un utilizzo costante, escludendo quelle utilizzate saltuariamente (sotto le 50 ore per 

anno, sono però state incluse le macchine di recente acquisto che, essendo in reparto da 

pochi giorni, hanno prodotto meno di 50 ore al momento dell’estrazione dei dati). Inoltre, 

alcune postazioni di lavoro possono presentare 2 o più macchine identiche o molto simili come 

tecnologia, funzionamento e anno di produzione, per questo motivo in questo documento 

verranno considerati come un’unica macchina in quanto, in molte delle analisi presenti nei 

paragrafi di questo documento, risulterebbe impossibile separare i valori ottenuti, essendo le 

due macchine considerate, a livello di registrazione dati, un’unica entità produttiva. Partendo 

da questi presupposti, nel reparto NFI sono presenti 46 macchine, così suddivise: 

• 10 torni, dei quali 8 CNC e 2 manuali. 

• 11 frese, tutte CNC. 

• 17 Rettifiche, 9 CNC e 8 manuali. 

• 4 Erosioni CNC (due erosioni a tuffo e due erosioni a filo). 

• 4 alesatrici, tutte manuali. 
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Le macchine sono state poi classificate sulla base dell’anno di produzione, come mostrato nel 

grafico 2. 

 

Sono presenti 20 macchine con almeno 20 anni di età, mentre ci sono soltanto 12 macchine 

dell’ultimo decennio. Va però considerato che, nel corso degli ultimi 2 anni, sono stati fatti 

importanti investimenti per modernizzare il parco macchine, con l’arrivo di 8 nuove macchine 

e nel 2020 sono previsti ulteriori investimenti in nuovi macchinari. 

4.2 La manutenzione in NFI 

Nel reparto NFI è presente un team di persone che si occupano della manutenzione dei 

macchinari. Il team è composto da un responsabile, che oltre a svolgere la manutenzione, 

gestisce la parte organizzativa, e da 2/4 addetti (a seconda del carico di lavoro del reparto si 

Grafico 2 - Anno di fabbricazione 

Grafico 1 - Parco Macchine NFI 
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passa dai 2 ai 4 addetti, con l’assunzione di interinali) che possiedono competenze 

complementari (elettronica, meccanica e software) e che si occupano dei vari interventi di 

manutenzione. Quotidianamente il responsabile della manutenzione si incontra con i team 

leader delle celle produttive per discutere, tra le altre cose, di eventuali criticità dei macchinari, 

guasti, priorità di intervento sulla base dei carichi delle macchine e prossimi interventi di 

manutenzione ordinaria. Attualmente la manutenzione nel reparto produttivo può essere di tre 

tipi: 

• Manutenzione preventiva (ordinaria): la manutenzione ordinaria viene effettuata a 

intervalli regolari su tutte le macchine presenti nel reparto. La gestione di tale 

manutenzione avviene tramite il Software Manimp4 che permette di organizzare e 

ordinare tutte le attività di manutenzione e di riparazione da svolgere sui vari impianti. 

L’intervento di manutenzione ordinaria viene solitamente svolto dagli addetti interni e 

può richiedere, in alcuni casi, l’intervento del produttore della macchina da manutenere 

sia per la fornitura dei componenti, sia per il supporto tecnico. In casi rari la 

manutenzione viene eseguita direttamente da un tecnico esterno (produttore del 

macchinario o aziende che si occupano di manutenzione per conto di terzi) per una 

questione di complessità dell’intervento o di saturazione delle risorse interne. La 

manutenzione ordinaria viene schedulata con anticipo, in modo da avere il tempo di 

ricevere i componenti necessari e di permettere alla pianificazione di tenere libera da 

ordini di produzione la finestra di tempo necessaria alla manutenzione per eseguire 

l’intervento (questo avviene però solo in caso di manutenzioni ordinarie di lunga durata, 

per quelle di breve durata può accadere che la pianificazione non venga messa al 

corrente). Il SW Manimp contiene tutte le informazioni inerenti all’intervento (vengono 

inserite al momento dell’acquisto di un macchinario, sulla base delle informazioni 

fornite dal produttore), per questo motivo gli addetti alla manutenzione sanno 

esattamente quale attività devono svolgere su ogni macchinario. Al termine 

dell’intervento viene compilata la scheda di manutenzione, sempre all’interno del SW 

Manimp, in modo da mantenerne la tracciabilità. 

• Reattiva (straordinaria): la manutenzione straordinaria viene effettuata in seguito a 

rotture o guasti di un macchinario. In questo caso il team della manutenzione esegue 

una diagnosi delle possibili cause (es: rottura di un componente) e valuta che tipo di 

attività è richiesta per ripristinarne il funzionamento. Una volta compresa la causa del 

guasto, il team valuta quali componenti sono necessari (trattandosi di un evento non 

previsto, la possibilità di non avere in casa parte di componenti è alta) e valuta inoltre 

se sia necessario o meno fare intervenire il servizio tecnico del produttore del 

macchinario (le macchine di ultima generazione sono sempre più complesse a livello 

di meccanica, elettronica e software, e richiedono quindi competenze molto specifiche 

che, spesso, solo chi ha sviluppato il prodotto possiede). Questo tipo di intervento ha 

                                                
4 Per un approfondimento sul SW si rimanda al sito https://offisoft.ch/prodotti_manimp.htm 

https://offisoft.ch/prodotti_manimp.htm


 

 

Tesi Perri Giovanni 11 

quasi sempre la priorità rispetto a quello ordinario in quanto, essendo fermi macchina 

non previsti, l’impatto sulla produzione è alto e il problema va quindi risolto nel più 

breve tempo possibile. Al termine dell’intervento, tutte le informazioni vengono 

registrate in Manimp. 

• Retrofit: il retrofit consiste nell’apportare degli aggiornamenti tecnologici a macchinari 

di generazioni precedenti a quella attuale, in modo da migliorarne le performance e 

allungarne il ciclo di vita. Questo genere di intervento non è molto frequente e può 

avere dei costi molto alti, anche se possono essere considerati come un investimento 

in quanto, il miglioramento delle performance del macchinario, permette di ridurre per 

esempio i tempi di lavorazione per un determinato prodotto o di ridurne i fermi non 

pianificati. 

Ad oggi non viene quindi utilizzata alcuna tecnica di manutenzione predittiva nel reparto. 

5 Analisi dell’impatto della manutenzione 

In questa prima parte del lavoro si è cercato di identificare una serie di macchine che, per 

caratteristiche o per forti impatti della manutenzione e dei guasti negli ultimi anni, avrebbero 

potuto avere dei benefici oggettivi con l’implementazione di un sistema di manutenzione 

predittiva. Per fare ciò sono state analizzate le diverse fonti di dati presenti nel reparto, di 

seguito elencate: 

• Estrazione dati dal software di manutenzione Manimp. 

• File Excel dove vengono inseriti i fermi macchina e gli impatti da questi generati, 

compilato a partire da gennaio 2017. 

• Estrazione da SAP degli ordini d’acquisto legati alla manutenzione. 

• Estrazione da SAP delle ore imputate a guasti e manutenzione. 

5.1 Manimp 

È stato chiesto al responsabile del reparto manutenzione l’estrazione dello storico dal software 

Manimp. Il file contiene, a partire dal 1° gennaio 2015 al 21 agosto 2019, le seguenti 

informazioni:  

• La macchina sulla quale è stato eseguito l’intervento. 

• La data dell’intervento. 

• La tipologia dell’intervento (pianificato o straordinario). 

• Le attività effettuate (es: cambio olio, cambio filtri, …). 

• Il tempo pianificato per l’esecuzione dell’intervento (solo per le attività pianificate). 

• Il tempo effettivo impiegato per l’esecuzione dell’intervento. 

• L’esecutore dell’intervento. 

• Eventuali osservazioni. 

Non sono purtroppo presenti le informazioni relative ai costi riguardanti i vari interventi (costo 

dei ricambi, costo di eventuali interventi di manutentori esterni, …) e le informazioni relative 
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alle ore di fermo macchina. In questo report non sono stati considerati i dati relativi agli 

interventi eseguiti nel reparto trattamenti termici, controllo qualità, reparto apprendisti e quelli 

eseguiti su macchine ausiliarie (macchine che svolgono solo poche ore all’anno). In totale 

sono stati registrati 1116 interventi, dei quali 697 pianificati e 419 straordinari. Andando però 

a considerare le ore impiegate dalla manutenzione per eseguire gli interventi, 1660, oltre il 

68% del tempo (1130 ore) è stato dedicato a interventi straordinari. Ne deriva quindi che il 

tempo medio per un intervento pianificato è stato di circa 45 minuti mentre gli interventi 

straordinari sono durati in media oltre 2 ore e 40 minuti. I dati ottenuti sono stati poi analizzati 

sulla base di classificazioni per valutare eventuali correlazioni con la tipologia della macchina, 

l’età, la tecnologia e infine è stata valuta ogni singola macchina 

5.1.1 Informazioni per tipologia di macchina 

Il grafico 3 mostre il numero di interventi, suddivisi per tipologia di macchina. 

 

Le rettifiche hanno il maggior numero di interventi pianificati (probabilmente per via della 

maggiore manutenzione necessaria per questa tipologia di macchine, che lavorano con 

tolleranze produttive molte strette) mentre, per quanto riguarda gli interventi straordinari c’è 

equilibrio tra torni, frese e rettifiche. Rapportando il risultato con il numero di macchine per 

categoria, non emergono particolari trend di tecnologie maggiormente colpite da eventi non 

pianificati. 

Grafico 3 - Numero di interventi per tipologia 
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Il grafico 4 mostra invece le ore spese dalla manutenzione per gli interventi sulle varie tipologie 

di macchina. Anche in questo caso si può notare come le rettifiche rappresentino il numero 

maggiore di ore spese per la manutenzione. Come già detto in precedenza, pur essendo un 

numero inferiore rispetto al totale degli interventi pianificati, quelli straordinari generano un 

totale di ore di lavoro per la manutenzione di molto superiore ed è quindi chiaro che tali valori 

rappresentano un grosso impatto per il reparto, sia a livello economico che sotto l’aspetto della 

perdita di produzione. 

5.1.2 Età delle macchine 

Sono state divise le macchine nelle seguenti classi a seconda dell’anno di fabbricazione: 

• < 1970. 

• 1970-1989. 

• 1990-1999. 

• 2000-2009. 

• >2010. 

Tale classificazione può essere utile in quanto, macchine più recenti, potrebbero meglio 

connettersi ai sistemi predittivi, grazie al maggior numero di sensori presenti e al maggior 

numero di informazioni che si potrebbero estrarre dalla macchina. 

Grafico 4 - Ore di intervento per tipologia 
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Il grafico 5 mostra il numero di interventi pianificati e straordinari a seconda della classe di età 

della macchina. 

Le macchine prodotte tra il 1990 e il 2010 rappresentano la classe con il maggior numero di 

interventi (anche per via del fatto che è la classe con il numero maggior di elementi) con 478 

interventi, di cui 213 di natura straordinaria. Anche in questo caso non emergono però 

particolari classi maggiormente colpite, rapportando i valori al numero di elementi di ogni 

classe. Il grafico 6 mostra infine il totale di ore di lavoro del reparto manutenzione per i vari 

interventi, che segue l’andamento dei valori descritti nei punti sopra.  

 

5.1.3 Manuale e CNC 

L’ultima suddivisione riguarda la tecnologia della macchina (manuale o CNC).  

Grafico 6 - Ore di intervento per classe di età 

Grafico 5 - Numero di interventi per classe di età 
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Il numero di interventi maggiore lo si è avuto per le macchine CNC, ma non sono emersi 

particolari differenze rapportando i valori ottenuti con il numero di macchine per ogni classe. 

Il grafico 8 mostra infine il totale di ore dedicate agli interventi per tecnologia. Anche in questo 

caso non emergono particolari differenze tra le due classi una volta rapportato il valore al 

numero di elementi per classe. 

5.1.4 Per macchina 

Sono poi state analizzati il numero di interventi e le ore impiegate dalla manutenzione per ogni 

singola macchina, al fine di identificare quelle maggiormente colpite. 

Grafico 7 - Numero di interventi per tecnologia (CNC - Manuale) 

Grafico 8 - Ore di interventi per tecnologia (CNC - Manuale) 
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Come mostra il grafico 9, le prime 14 macchine come numero di interventi rappresentano quasi 

il 60% del totale, con addirittura 5 macchine che insieme superano il 25% 

Le prime 11 macchine come numero di ore di lavoro investite dal reparto manutenzione 

rappresenta il 60% del totale, mentre le prime 3 macchine arrivano a pesare il 25%. È possibile 

quindi identificare, sulla base di tali informazioni, alcune macchine maggiormente soggette a 

manutenzione. 

5.1.5 Limiti della fonte 

Lo storico del software Manimp è sicuramente una delle fonti di dati maggiormente utili per 

comprendere l’impatto dei fermi straordinari sulle varie macchine. Sono però stati riscontrati 

dei limiti di tale database, di seguito elencati: 

Grafico 9 - Numero di interventi per macchina 

Grafico 10 - Ore di interventi per macchina, da Manimp 
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• Non sono presenti, salvo in rari casi ed espressi come note di testo, informazioni sui 

costi legati all’intervento (es. materiali di ricambio). 

• Non sono presenti informazioni relative al numero di ore nelle quali la macchina è 

rimasta ferma per il guasto. Sono infatti indicate solo le ore che il manutentore ha 

impiegato per l’intervento, che spesso possono differire di molto rispetto al reale tempo 

effettivo di fermo macchina perché, alle ore impiegate dal manutentore per l’intervento, 

vanno aggiunte le ore di attesa di eventuali componenti di ricambio e le ore di coda 

dovute ad eventuali più interventi da effettuare contemporaneamente (in questo caso, 

avendo risorse limitate, i manutentori e i team leader definiscono un piano di intervento 

sulla base dell’impatto che i vari fermi hanno sulla produzione). 

• Le informazioni relative all’intervento sono state nel tempo inserite da persone diverse 

(il team di manutenzione ha un discreto tasso di turnover del personale). Questo ha 

comportato una diversa metodologia dell’inserimento delle note relative a cosa sia 

stato realmente fatto durante l’intervento, con alcuni casi in cui il tutto è descritto in 

maniera dettagliata, mentre in altri le informazioni sono incomplete o vanno a 

richiamare rapporti di intervento non allegati al file ricevuto. 

Per le ragioni sopracitate si è quindi deciso di utilizzare altre fonti, complementari a Manimp, 

per avere informazioni e dati aggiuntivi. 

5.2 File manutenzione 

A partire dal gennaio 2017 è stato creato un file Excel per tracciare gli interventi di 

manutenzione sui vari macchinari, esclusi i piccoli interventi ordinari eseguiti con cadenza 

giornaliera, settimanale, mensile o annuale (es, lubrificazione dei macchinari, cambio olio e/o 

filtri, ecc…). Il file prevede l’inserimento, da parte del team manutenzione o del team leader 

del reparto in cui si trova la macchina che ha subito l’intervento, di alcune informazioni inerenti 

all’intervento stesso. Di seguito viene mostrato un esempio di compilazione (l’immagine è stata 

divisa in due parti per una questione di formato). 

Le informazioni inserite sono: 

Figura 2 - File manutenzione 
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• La cella produttiva in cui si trova il macchinario (prima del 2018 le celle presenti in NFI 

erano 5; oltre alle già citate Quick Tec e Pinze, erano presenti la cella Macrotec, la 

cella Politec e la cella Microtec che, a partire dal 2018, sono state aggregate alla cella 

Quick Tec). 

• La macchina che ha subito l’intervento. 

• Il giorno in cui è iniziato l’intervento (nel caso di intervento straordinario dovuto ad un 

guasto si prende in considerazione il momento in cui il guasto è avvenuto). 

• Le ore di fermo macchina. 

• Il costo di eventuali pezzi di ricambio e/o di eventuali interventi di manutentori esterni. 

• Le eventuali ore che altre macchine hanno dovuto dedicare per produrre componenti 

necessari ad eseguire l’intervento. 

• Le ore che il reparto manutenzione ha speso per l’intervento. 

• Il tipo di manutenzione (ordinaria o straordinaria). 

• Eventuali note.  

In questo paragrafo sarà preso in considerazione solamente l’anno 2017 in quanto, negli anni 

2018 e 2019, il file non è più stato compilato in maniera costante e risultano registrati solo 104 

interventi nel 2018 e 39 nel 2019. In entrambi gli anni, oltre ad un alto numero di interventi non 

registrati, mancano molte informazioni relative agli interventi registrati (ore, costi, ecc…), per 

questo motivo le informazioni non possono essere utilizzate in questo documento per trarne 

delle indicazioni utili. Nel 2017 sono stati registrati 284 interventi, di questi circa il 92% (262 

casi) era di tipo straordinario. Questi casi di manutenzione non prevista hanno generato circa 

2700 ore di fermo macchina che, considerando un’aliquota media oraria del reparto di 100 

Chf, hanno portato a circa 270’000 Chf di mancata produzione, contro le 130 ore di fermo per 

interventi previsti. Considerando il tempo medio del fermo macchina, emerge come sia di circa 

5,9 ore per gli interventi ordinari e di circa 10 ore per quelli straordinari, il 69% in più. È inoltre 

evidente come l’impatto di eventi straordinari che bloccano la produzione sia molto alto, sia 

sotto l’aspetto dei costi che comporta, sia sotto l’aspetto delle performance del reparto. Per 

quanto riguarda i costi dei componenti di ricambio, per gli interventi ordinari sono stati 11K 

Chf, pari a circa 500 Chf a intervento, mentre i componenti per gli interventi straordinari sono 

stati spesi oltre 150K Chf, con un costo medio per intervento di 570 Chf (14% in più). Per 

quanto riguarda l’impatto sul carico di lavoro del reparto manutenzione, sono state dedicate 

circa 55 ore agli interventi ordinari a fronte di circa 364 ore di lavoro del team per gli interventi 

straordinari. In questo caso il tempo medio dedicato per gli interventi è inferiore per gli 

interventi straordinari, con una media di 1.35 ore contro 2,5 ore per gli interventi ordinari.  

5.2.1 Tipo di macchina 

Sulla base dei valori descritti precedentemente è stato fatto un focus sulla tecnologia delle 

macchine che hanno subito gli interventi di manutenzione (CNC o manuale). Oltre 200 

interventi straordinari (75% del totale) sono stati eseguiti su macchine CNC, con più di 2’000 
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ore di fermo macchina (anche in questo caso circa il 75% del totale) e con costi dei componenti 

di ricambio (o interventi di manutentori esterni) che superano i 130'000 Chf (85% del totale). 

Gli interventi di manutenzione ordinaria seguono più o meno lo stesso andamento, con 

percentuali molto simili, sebbene i valori assoluti, come visto nel paragrafo precedente, sono 

inferiori. 

5.2.2 Anno di produzione 

È stato poi preso in considerazione l’anno di produzione del macchinario, altro fattore 

importante per capire il grado di connessione e di informazioni ricavabili dalla macchina. Il 59% 

degli interventi straordinari è stato eseguito su macchine prodotte a partire dal 2000 (46% per 

le macchine prodotte tra il 2000 e il 2009, 13% per quelle prodotte a partire dal 2010) con circa 

90'000 Chf spesi per acquistare i componenti di ricambio o per fare intervenire manutentori 

esterni (circa il 60% dei costi dei costi totali), mentre soltanto il 20% del numero di interventi e 

il 14% dei costi di componenti e interventi esterni è destinato a macchine prodotte prima del 

1990. Questo permette di comprendere quanto siano maggiormente soggette a eventi non 

previsti le macchine di ultima generazione e quanto possano essere onerosi i guasti a livello 

di costi dei componenti di ricambio. 

5.2.3 Macchine 

L’ultimo focus è stato fatto sulle singole macchine, per far emergere quelle maggiormente 

colpite da interventi straordinari e ore di fermo macchina. 

14 macchine impattano per il 65% sul totale del numero di interventi, con le prime 7 che 

superano il 40%. È inoltre interessante notare che, per la maggior parte delle macchine 

presenti nel grafico, gli interventi siano stati solamente di tipo straordinario (N.B come già detto 

Grafico 11 - Numero interventi per macchina, file manutenzione 



 

 

Tesi Perri Giovanni 20 

sopra, nel file non sono stati inseriti gli interventi di manutenzione pianificati che hanno 

impattato poco come numero di ore di fermo macchina). 

 

Per quanto riguarda le ore di fermo macchina, le prime 8 arrivano addirittura a coprire oltre 

l’80% del totale. Anche in questo caso, il file ha permesso di identificare le macchine che, 

nell’anno 2017, sono state maggiormente impattate da fermi macchina non previsti, con impatti 

importanti in termini di costi e di mancata produzione. 

5.2.4 Limiti della fonte 

Anche questo file, come il software Manimp, è una fonte di dati utile per comprendere l’impatto 

dei fermi macchina. Sono però stati riscontrati, anche in questo caso, dei limiti di seguito 

elencati: 

• Solo per l’anno 2017, anno di creazione del file, sono state inserite le informazioni 

complete. Per i successivi anni le informazioni sono incomplete e il file non viene più 

utilizzato e/o manutenuto. 

• Le informazioni relative all’intervento sono state nel tempo inserite da persone diverse 

(team di manutenzione e responsabili dei vari reparti). Questo ha comportato una 

diversa metodologia dell’inserimento delle note relative a cosa sia stato realmente fatto 

durante l’intervento, con alcuni casi in cui il tutto è descritto in maniera dettagliata, 

mentre in altri le informazioni sono incomplete o vanno a richiamare rapporti di 

intervento non allegati al file. 

Si è quindi deciso di analizzare ulteriori fonti complementari al fine di avere maggiori 

informazioni e dati per la definizione e la selezione di eventuali macchine critiche. 

Grafico 12 - Ore fermo macchina 
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5.3 Dati da ordini d’acquisto  

Un’ulteriore fonte di dati presa in analisi è stata l’estrazione degli ordini d’acquisto di materiali 

e di interventi esterni legati alla manutenzione a partire da gennaio 2015, nella quale sono 

presenti, tra le altre, le seguenti informazioni: 

• Nome del fornitore ed eventuale codice dell’articolo ordinato. 

• Prezzo d’acquisto. 

• Data. 

• Numero d’ordine Mikron. 

• A partire da gennaio 2018 l’ordine d’acquisto viene direttamente legato alla macchina 

per la quale è stato fatto. Per questo motivo, nelle analisi che seguono, non è possibile 

collegare i costi dei componenti e degli interventi esterni alla macchina per gli ordini 

precedenti a tale data. 

• Voce di costo, un campo che permette di allocare i costi sotto una determinata 

categoria. In questo caso il filtro è stato fatto sulle voci di costo inerenti alla 

manutenzione pianificata e quella non pianificata. 

Dal grafico 13 emerge un 2015 con oltre 285k Chf di costi legati alla manutenzione, con un 

trend in calo negli anni successivi fino ad assestarsi a circa 200k degli anni 2017 e 2018 (che, 

in proiezione, dovrebbe ripetersi anche nel 2019) e con un totale di circa 1'110'000 Chf nei 4 

anni e 9 mesi considerati. Non è però possibile comprendere, se non tramite un’analisi 

dettagliata di ogni singola posizione di ogni ordine (circa 3500 posizioni) a cosa sia dovuto 

l’acquisto. 

Grafico 13 - Spese per ordini d'acquisto legati alla manutenzione 
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Come detto in precedenza, da inizio 2018 è stato possibile collegare l’ordine d’acquisto alla 

macchina che necessitava il componente o l’intervento esterno. Le prime 8 macchine (alle 

quali va aggiunta la voce generica “manutenzione”, che indica gli acquisti fatti dal reparto 

manutenzione per materiali che possono essere successivamente usati su macchine diverse) 

rappresentano quasi il 70% del totale di Chf spesi.  

5.3.1 Limiti della fonte 

Anche in questo caso, pur fornendo delle informazioni utili, la fonte presenta dei limiti, di 

seguito elencati: 

• È impossibile categorizzare la maggior parte delle posizioni presenti negli ordini 

d’acquisto considerati. Questo perché, all’interno della posizione, viene richiamato il 

codice dell’articolo del fornitore (es. “art. 52289”) e non è quindi possibile capire, se 

non tramite un lavoro di riconversione del codice nella topologia di prodotto acquistato, 

a cosa si riferisca. Trattandosi però di circa 3500 posizioni di 134 fornitori diversi, il 

lavoro richiederebbe un enorme investimento di ore che potrebbe, comunque, non 

essere particolarmente utile ai fini di questo lavoro. 

• Solo da gennaio 2018 è stato possibile collegare in maniera diretta l’ordine alla 

macchina che necessitava i componenti o le ore di intervento di manutentori esterni. È 

stato quindi possibile ricollegare solo una parte (circa il 30%) del totale alle singole 

macchine. 

5.4 Ore timbrate per guasto e manutenzione 

L’ultima analisi è relativa alle timbrature degli operatori. Infatti, tutti gli operatori del reparto 

produttivo, sono tenuti a segnalare quotidianamente i lavori che svolgono tramite delle 

registrazioni nel MES aziendale. In questa registrazione vengono inserite, tra le altre 

Grafico 14 - Spese per macchina 
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informazioni, le ore impiegate per svolgere tali lavori, ed al termine della giornata la 

sommatoria di questi tempi deve essere uguale (o in alcuni casi maggiore, se l’operatore ha 

più macchine assegnate e/o se riesce ad ottimizzare i lavori) al tempo di presenza in azienda. 

Ci sono però dei casi in cui l’operatore è impossibilitato a produrre e necessita quindi delle 

“causali” da inserire per andare a coprire questo lasso di tempo. In questo documento sono 

state prese in analisi le ore che gli operatori hanno inserito per le causali guasto e 

manutenzione: 

• Guasto: nella causale di timbratura “guasto” l’operatore inserisce le ore di mancata 

produzione per un fermo macchina di tipo imprevisto. 

• Manutenzione: in questa causale vengono inserite le ore per fermi macchina legati alle 

manutenzioni ordinarie. 

A partire dalla seconda metà del 2018 le due sono state unite nella singola causale guasto in 

un’ottica di riduzione del numero di commesse improduttive presenti nel reparto.   

5.4.1 Dati emersi 

Il periodo preso in considerazione è dal 1° gennaio 2013 al 4 ottobre 2019. Si è deciso di non 

includere il 2012 (anno in cui è stato introdotto il sistema informativo SAP in Mikron) in quanto 

è ricco di errori di timbrature degli operatori, dovuto ai primi mesi di adattamento al nuovo 

sistema di registrazione. 

Il grafico 15 mostra l’andamento delle timbrature nei vari anni presi in considerazione. Tra il 

2013 e il 2017 si è assistito ad una diminuzione delle ore imputate alle due casuali mentre nel 

2018 e in proiezione anche nel 2019, si è verificato un aumento importante. Si è poi deciso di 

analizzare le ore timbrate per le due causali sulle singole macchine. 

Grafico 15 - Ore timbrate per guasti e manutenzione 
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Il grafico 16 mostra il numero di ore totali timbrate per guasti negli anni (ogni colore 

dell’istogramma rappresenta un anno diverso) dalle prime 11 macchine, che coprono il 60% 

del totale. Le 4 macchine che maggiormente hanno attribuito ore sotto la causale guasti 

rappresentano circa il 40% del totale (N.B la macchina 353 è stata dismessa a inizio 2019, 

anche a causa degli alti costi legati ai guasti e all’età e non è presente nelle altre analisi).  

Anche nel caso della manutenzione, le prime 11 macchine come numero di ore timbrate 

coprono circa il 60%, con le prime 5 che coprono il 40% del totale. Tra i due grafici ci sono 

molte macchine in comune e questo può essere uno spunto di riflessione per quanto riguarda 

la decisione relativa a quali macchine considerare per un ipotetico progetto pilota. 

Grafico 16 - Ore di guasti per macchina 

Grafico 17 - Ore di manutenzione per macchina 
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5.4.2 Limiti della fonte 

Questa fonte di dati presenta delle lacune, che portano ad una non completezza delle 

informazioni, legate ai seguenti aspetti: 

• Ad alcuni operatori vengono assegnate più macchine durante la giornata (es. due torni 

CNC da seguire contemporaneamente). Nel caso in cui la macchina 1 fosse 

impossibilitata a produrre per una delle cause sopracitate e la macchina 2 avesse un 

funzionamento regolare durante la giornata, tale da permettere all’operatore di avere 

una produzione che copra le ore di presenza, quest’ultimo non sarebbe tenuto a 

registrare le ore di guasto della macchina 1 all’interno del MES, facendo quindi perdere 

tale informazione. 

• Nel caso in cui una macchina rimanga ferma per diverso tempo a causa di guasti e/o 

manutenzioni, l’operatore che normalmente la utilizza viene spostato su un altro centro 

di lavoro (o in alcuni casi possono essere inseriti dei giorni di ferie, d’accordo con 

l’operatore). Anche in questo caso le ore di fermo macchina non vengono registrate e 

l’informazione viene persa. 

• È ipotizzabile pensare, dopo aver parlato con alcuni operatori, che nel corso degli anni 

le due causali siano spesso state confuse, portando a timbrare una anziché l’altra e 

non c’è mai stato un controllo costante di queste timbrature. 

• Dalla seconda metà del 2018 queste due causali sono state raggruppate sotto un’unica 

voce nell’ottica di ridurre il numero di causali non produttive presenti in azienda e a 

partire da tale data risulta impossibile separare le ore destinate alla manutenzione da 

quelle causate da guasti. 

5.5 Sintesi dei dati emersi 

Le informazioni ottenute dalle diverse fonti descritte sopra rappresentano sicuramente una 

fotografia degli impatti che manutenzione e guasti hanno avuto nel corso degli ultimi anni. Tali 

informazioni costituiscono la base per selezionare le macchine che maggiormente hanno 

riscontrato problematiche e che quindi potrebbero trarre i benefici maggiori 

dall’implementazione di un sistema di prevenzione dei guasti. Sono però emerse delle criticità 

per ciascuna fonte, tali da limitarne in maniera importante il loro potenziale ruolo primario per 

lo sviluppo di una strategia di scelta delle macchine. Inoltre, la scarsa manutenzione delle fonti, 

emersa durante l’analisi di queste, potrebbe aver portato ad avere database non coerenti tra 

di loro e, quindi, non sempre affidabili. È stato quindi analizzato il coefficiente di correlazioni 

tra i valori ottenuti dalle macchine nelle diverse fonti utilizzate. Questo perché, al crescere di 

determinati parametri (es. numero di interventi straordinari), dovrebbe corrispondere un 

incremento quasi lineare di altri valori (es. il totale di ore di fermo macchina). Sono state 

considerate le seguenti variabili: 

1. Ore di fermo macchina per l’anno 2017, estratte dal file manutenzione (paragrafo 5.2). 

2. Numero di interventi straordinari, estratti dal SW Manimp (paragrafo 5.1). 
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3. Totale ordini d’acquisto (paragrafo 5.3). 

4. Ore timbrate per manutenzione e guasti (paragrafo 5.4). 

 

Variabili   Correlazione  

1-2                 0.62  

1-3                 0.39  

1-4                 0.58  

2-3                 0.52  

2-4                 0.49  

3-4                 0.50  

Matrice  1 - Correlazioni tra variabili 

Le correlazioni variano tra un massimo di 0.62, considerabile come una discreta correlazione 

ad un minimo di 0.39, considerabile come una scarsa correlazione. Ci si sarebbe potuto 

aspettare dei valori oggettivamente maggiori, considerando che le variabili utilizzate 

dovrebbero essere strettamente correlate (al crescere di una dovrebbero aumentare le altre). 

Quanto emerso conferma l’ipotesi di una discreta incoerenza e incompletezza delle fonti prese 

in analisi. 

6 Strumenti decisionali 

Come detto in precedenza, le fonti utilizzate avrebbero dovuto rappresentare la fotografia 

dell’impatto della manutenzione sul reparto produttivo negli ultimi anni e dovrebbero essere la 

base per decidere su quali macchina intervenire. Tuttavia, come emerso nel paragrafo 

precedente, nessuna di queste può essere considerata la fonte chiave per un eventuale scelta 

delle macchine che trarrebbero maggiori benefici di un sistema di manutenzione predittiva ma, 

al contrario, l’output dovrebbe venire dalla combinazione di tali fonti, in quanto complementari 

tra di loro. La situazione di partenza rientra in quelle che la letteratura definisce multi-criteria 

decison making (MCDM). Questo tipo di condizione si verifica quando si devono prendere 

decisioni basate su un numero n di criteri, spesso di dimensioni diverse (in questo caso migliaia 

di Chf, centinaia di ore, …). Nel 1991, nel libro “Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: 

Methods and Applications” i ricercatori Hwang, Chen e Hwang hanno sviluppato un modello 

di riferimento per la scelta degli strumenti decisionali, sulla base del tipo di dati a disposizione, 

illustrato nella figura 3 (Hwang, Chen, & Hwang, 1992). 
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6.1 Selezione dei modelli 

La situazione di partenza presenta delle informazioni con attributi di tipo cardinali. Tra i vari 

strumenti decisionali indicati nella tassonomia sono stati per prima cosa esclusi quelli che, per 

caratteristiche e per funzionamento, non erano utilizzabili nella situazione descritta nei 

paragrafi precedenti: 

• Weighted sum model: il modello presuppone che tutti i criteri abbiano la stessa unità di 

misura. 

• Weighted product model: anche in questo caso, il modello presuppone la stessa unità 

di misura dei criteri utilizzati. 

Si è poi selezionato, tra quelli rimasti, il modello Analyitic Hierarchy Process (AHP), 

universalmente riconosciuto come uno degli strumenti a supporto delle decisioni più adatto a 

problemi con criteri multidimensionali, sia qualitativi che quantitativi. La letteratura tende inoltre 

a confrontare il modello AHP con un altro strumento decisionale, chiamato Matrice di Pugh 

(Burgren & Thorén, 2015) e per questo motivo la matrice verrà utilizzata come secondo 

strumento al fine di poter avere un confronto e non affidarsi ad un unico modello. 

Figura 3 - Tassinomia per metodi MCDM 
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6.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

L'analytic hierarchy process (AHP) è una tecnica di supporto alle decisioni multicriterio che 

consente di confrontare più alternative in relazione a più criteri, di tipo quantitativo o qualitativo 

e prevede 3 fasi (Brunelli, 2014): 

• Fase 1, scomporre il problema in una gerarchia: la prima fase prevede di definire il 

problema, determinare i criteri di decisione e identificare le alternative. 

• Fase 2, effettuare confronti a coppie: in questa fase vi è un confronto di coppie di 

alternative rispetto a ciascun criterio e coppie di criteri rispetto al raggiungimento 

dell’obbiettivo. 

• Fase 3, sintetizzazione dei risultati per identificare la migliore alternativa: l’ultima fase 

prevede di ottenere delle classifiche prioritarie delle alternative rispetto a ciascun 

criterio e la classificazione generale delle priorità per il problema. 

6.2.1 Selezione dei criteri 

La selezione dei criteri rappresenta uno degli elementi chiave dello strumento. La scelta di 

criteri poco significativi potrebbe infatti portare a prendere decisioni non corrette. Per la 

valutazione delle macchine sono stati selezionati i seguenti criteri, sulla base delle analisi 

svolte nel paragrafo 5: 

• C1 = Ore di fermo macchina, ottenute dal file della manutenzione, per l’anno 2017.  

• C2 = Numero di interventi straordinari, ottenuti del software Manimp. 

• C3 = Ore timbrate sotto le commesse improduttive per manutenzione e guasti. 

• C4 = Totale degli ordini d’acquisto, ottenute dell’analisi degli ordini d’acquisto legati alla 

manutenzione, considerando solo quelli direttamente collegati alla macchina (da 

gennaio del 2018). 

• C5 = Numero di macchine alternative5. Questo valore, ottenuto dalla lista del parco 

macchine del reparto, può essere importante in quanto, il fermo di una macchina che 

ha poche (o addirittura non ha) alternative, è potenzialmente più impattante per la 

produzione rispetto al fermo di un macchinario che ha un discreto numero di potenziali 

alternative. 

• C6 = Numero di ore produttive6, ottenuto dall’estrapolazione dei valori da SAP, tra 

gennaio 2017 e il 26 di ottobre 2019 (data di estrazione dei dati). Questo perché, il 

fermo di una macchina che produce molte ore ha un potenziale impatto maggiore 

rispetto a macchine che sono poco utilizzate o poco saturate. 

                                                
5 Per l’approfondimento di questo criterio si rimanda all’allegato 2 
6 Per l’approfondimento di questo criterio si rimanda all’allegato 3 
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6.2.2 Peso degli obiettivi 

Nella seconda fase dell’AHP ogni criterio viene confrontato con tutti gli altri per stabilire quale 

ha maggiore importanza, attraverso una matrice. Di seguito viene illustrato il procedimento per 

il confronto, utilizzando come criteri Cx, Cy e Cz, illustrato nella matrice 2. 

I tre criteri vengono inseriti sia nella prima colonna che nella prima riga della matrice. Nel 

campo “a” (oltre che su tutta la diagonale) viene inserito il valore 1, in quanto il criterio Cx avrà 

ovviamente eguale importanza di sé stesso. Il campo b rappresenta invece l’importanza di Cx 

rispetto a Cy. Nel caso di questo esempio la scala utilizzata va da 0.33 a 3 (nei paragrafi 

successivi la scala utilizzata va da 0.33 a 3 per la selezione dei criteri e da 0.2 a 5 per il 

confronto tra le varie macchine in ogni criterio): 

• 0.33 = molto meno importante. 

• 0.5 = meno importante. 

• 1 = stessa importanza. 

• 2 = più importante. 

• 3 = molto più importante. 

Il criterio Cx risulta essere più importante del criterio Cy, quindi nel campo “b” viene inserito il 

valore 2, mentre nel campo d viene inserito il valore 1/b, in quanto l’importanza del criterio Cy 

rispetto a Cx sarà inversamente proporzionale al valore ottenuto nel campo b. Una volta 

eseguite tutte le comparazioni, la prima parte della matrice (cella gialle della matrice 2) sarà 

completa. La colonna Autovalore viene invece calcolata secondo la formula (a*b*c)^(1/n° 

criteri), in questo caso, la cella “e” sarà calcolata secondo la formula (1*2*3)^(1/3) = 1. Il campo 

“f” rappresenta la somma della colonna del criterio mentre il campo “g”, che rappresenta 

l’importanza del criterio, viene calcolato pesando l’autovalore del criterio, rispetto al totale della 

somma di tutti gli autovalori: g = 1/(1+0.87+1.82) = 0.30. L’importanza del criterio va a stabilire 

il ranking. In questo caso, il criterio Cz, avendo ottenuto l’importanza maggiore, sarà primo nel 

ranking, seguito da Cx e da Cy. Trattandosi però di valori assegnati, in alcuni casi, in maniera 

soggettiva, potrebbe verificarsi che la matrice non sia consistente. Questo potrebbe avvenire 

nel caso i valori nei vari confronti tra i criteri non fossero stati dati in maniera coerente e per 

questo motivo va calcolata la consistenza della matrice. Per prima cosa vene calcolata la riga 

“somma * importanza” che si ottiene, nel caso del criterio Cx, moltiplicando i valori “f” e “g”. Il 

valore “h”, chiamato λ max, si ottiene sommando i tre valori ottenuti dalle moltiplicazioni 

precedenti h = 1.03+0.98+0.99 = 3.0057. Il valore “i”, chiamato indice di consistenza (Ci) si 

ottiene con la seguente formula: (λ max-N° criteri)/(n° criteri – 1) = (30057-3)/2 = 0.00288. 

Ciref, il Random Consistency Index, è un valore standard che varia a seconda del numero di 

criteri, e che nel caso di 3 criteri vale 0.58. Cr, che rappresenta infine il valore di consistenza, 

si ottiene tramite il calcolo Ci/Ciref =  0.00288/0.58 = 0.0049. Se questo valore è < di 0.10 la 

matrice è consistente, altrimenti risulta non coerente. 
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Cx Cy Cz Autovalore Importanza 

criterio 

Ranking 

Cx (a) 1 (b) 2 (c) 0.5 (e) 1 (g) 0.30 2° 

Cy (d) 0.5 1 0.33 0.55 0.16 3° 

Cz 2 3 1 1.82 0.54 1° 

Somma (f) 3.5 6 1.88    

Somma * 

import. 

1.03 0.98 0.99    

Matrice  2 - Esempio AHP 

 

λ max Ci Cref Cr 

(h) 3 (i) 0.00288 0.58 0.0049 → matrice 

consistente 

Matrice  3 - Calcolo Cr esempio AHP 

Sulla base del procedimento descritto sopra, è stata realizzata la matrice con i 6 criteri descritti 

nel paragrafo 6.2.1, con il seguente risultato. I risultati sono stati poi discussi con il 

responsabile del reparto, al fine di avere un secondo parere, in merito ai risultati: 

 

   C1   C2   C3   C4   C5   C6   Auovalore  
 Imp. 
Crit  

 
Ranking  

 C1  
         

1.00  
         

2.00  
         

3.00  
         

3.00  
         

1.00  
         

2.00  
            

1.82  
         

0.27  
              
1  

 C2  
         

0.50  
         

1.00  
         

2.00  
         

2.00  
         

0.50  
         

1.00  
            

1.00  
         

0.15  
              
3  

 C3  
         

0.33  
         

0.50  
         

1.00  
         

1.00  
         

0.33  
         

0.50  
            

0.55  
         

0.08  
              
5  

 C4  
         

0.33  
         

0.50  
         

1.00  
         

1.00  
         

0.33  
         

0.50  
            

0.55  
         

0.08  
              
5  

 C5  
         

1.00  
         

2.00  
         

3.00  
         

3.00  
         

1.00  
         

2.00  
            

1.82  
         

0.27  
              
1  

 C6  
         

0.50  
         

1.00  
         

2.00  
         

2.00  
         

0.50  
         

1.00  
            

1.00  
         

0.15  
              
3  

 Somma  
         

3.67  
         

7.00  
      

12.00  
      

12.00  
         

3.67  
         

7.00     
 

Sum*Imp  
         

0.99  
         

1.04  
         

0.98  
         

0.98  
         

0.99  
         

1.04     

 

λ max Ci Cref Cr 

6.02 0.003681 1.24 (per 6 criteri) 0.002969 

Matrice  4 - AHP criteri di valutazione 

Con un valore Cr pari a 0.002969 la matrice è risultata essere molto consistente ed ha 

determinato il seguente ranking: 
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• Al primo posto, a parti merito, i criteri relativi alle ore di fermo macchina e al numero di 

macchine alternative. 

• Al terzo pasto, a pari merito, i criteri relativi al numero di interventi straordinari e al 

numero di ore produttive. 

• Al quinto posto, a pari merito, i criteri relativi alle ore timbrate dagli operatori per 

manutenzione e guasti e alla spesa totale effettuata per ordini d’acquisto relativi alla 

manutenzione. 

6.2.3 Consistenza delle matrici di confronto tra le macchine 

Le matrici di comparazione tra le macchine, descritte nei paragrafi successivi, sono di 

dimensione 46x46, dovendo appunto confrontare 46 macchine tra di loro. La letteratura 

scientifica legata al modello di AHP ha considerato matrici con dimensioni massimi 15x15, 

principalmente per una questione difficoltà di comparare una grande quantità di alternative 

mantenendo la coerenza. Il sempre maggiore utilizzo del metodo come modello a supporto 

delle decisioni ha portato la comunità scientifica ad interrogarsi sull’efficacia dello strumento 

con matrici superiori ai 15 elementi. Nel 2006 i ricercatori Alonso e Lamata (Alonso & Lamata, 

2006) hanno provato ad individuare i valori del Random Consistency Index al crescere di n, 

non arrivando però a trovare una funzione f(n) che permettesse di definire tali valori. I due 

ricercatori hanno però sviluppato una funzione alternativa, che ha permesso di definire la 

consistenza di una matrice AHP di grandezza n*n in funzione del λ max, così definita: λ max 

≤ n+a(1.7699n-4.3513) dove “a” rappresenta il livello di consistenza desiderato (in questo 

documento viene utilizzato il valore a=0.1, che rappresenta il massimo di consistenza). Inoltre, 

in questo documento, sono stati comparati solo dati oggettivi (espressi tutti numericamente). 

Sulla base di tale formula, tutte le matrici utilizzate in questo documento risultano essere 

consistenti. Inoltre, i punteggi sono stati assegnati secondo delle tabelle di range, illustrate nei 

paragrafi dei vari criteri, andando ad annullare eventuali soggettività che potrebbe portare ad 

avere matrici non coerenti.  

6.2.4 Comparazione delle macchine per ogni criterio 

Una volta selezionati e pesati i criteri, le macchine considerate sono state confrontate tra di 

loro al fine di ottenere il ranking di ogni criterio (dalla macchina più critica a quella meno critica). 

Per questa fase si è utilizzato il seguente processo: 

1. Creazione di 5 classi di range, a seconda dei valori minimi e massimi ottenuti dalle 

macchine nel criterio in analisi e assegnazione del punteggio (da 1 a 5) per ogni classe. 

2. Comparazione a coppie delle macchine mi e mi secondo la formula (valore classe 

mi)/(valore classe mj). 

Al termine di questa fase è stato possibile ottenere il ranking finale, ponderando i valori 

ottenuti nei singoli criteri con l’importanza di quest’ultimi. Di seguito si presentano, per ogni 
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criterio di analisi, le classi identificate e, successivamente, il ranking delle macchine, 

ottenuto considerando tutti i criteri. 

6.2.4.1 C1: ore di fermo macchina 2017 (da file manutenzione) 

Il range delle ore di fermo macchina variava tra 0 e 274. Nei vari confronti, i valori dei rapporti 

sono stati dati, secondo il numero di ore della macchina, sulla base della seguente tabella 

(visto l’elevato numero di macchine con 0 ore, queste non sono state confrontate con le altre 

e hanno ricevuto il valore arbitrario 0): 

 

Range di appartenenza macchina Valore della macchina 

tra 1-15 1 

tra 16-50 2 

tra 51-100 3 

tra 101-200 4 

>200 5 

Matrice  5 - Scale usate per assegnare i punteggi al criterio 1 

Di seguito viene illustrato un esempio del procedimento dell’assegnazione dei punteggi, 

prendendo come riferimento la comparazione delle macchine 389, 342 e 502 (essendo una 

matrice 46x46 risulta impossibile riportarla tutta all’interno di questo documento). Le macchine 

presentano i seguenti valori: 

• 389: 274, categoria >200 

• 342: 230, categoria > 200 

• 502: 151, categoria tra 101-200 

Il rapporto tra le macchine 389 e 342, facendo parte della stessa categoria, ha come risultato 

1, come indicato nel campo a, mentre la comparazione tra la macchina 389 e la macchina 502 

ha come risultato 1.25 (5/4), come indicato nel campo b, mentre la comparazione tra 502 e 

389 sarà uguale a 0.8 (4/5) come indicato nel campo c. 

  

389 342 502 

389 1 (a) 1 (b) 1.25 

342 1 1 1.25 

502 (c) 0.8 0.8 1 

Matrice  6 - Esempio di comparazione matrice AHP 

6.2.4.2 C2: Numero di interventi straordinari 

Il range delle ore di fermo macchina variava tra 0 e 41. Nei vari confronti, i valori dei rapporti 

sono stati dati, secondo il numero di interventi, sulla base della seguente tabella: 
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Range di appartenenza macchina Valore 

tra 0-4 1 

tra 5-9 2 

tra 10-14 3 

tra 15-29 4 

>=30 5 

Matrice  7 - Scale usate per assegnare i punteggi al criterio 2 

6.2.4.3 C3: Ore timbrate per manutenzione e guasti 

Il range delle ore timbrate per macchina variava tra 0 e 563. Nei vari confronti, i valori dei 

rapporti sono stati dati, secondo il numero di ore, sulla base della seguente tabella: 

 

Range di appartenenza macchina Valore 

tra 0-25 1 

tra 26-100 2 

tra 101-200 3 

tra 201-500 4 

>500 5 

Matrice  8 - Scale usate per assegnare i punteggi al criterio 3 

6.2.4.4 C4: Totale spesa per macchina 

Il range del totale di Chf spesi per acquisti per ogni macchina variava tra 0 e 33704. Nei vari 

confronti, i valori dei rapporti sono stati dati, secondo il totale di Chf, sulla base della seguente 

tabella: 

 

Range di appartenenza macchina Valore 

tra 0-1000 1 

tra 1001-5000 2 

tra 5001-10000 3 

tra 10001-20000 4 

>20000 5 

Matrice  9 - Scale usate per assegnare i punteggi al criterio 4 

6.2.4.5 C5: Numero di macchine alternative 

Il numero di macchine alternative è stato calcolato considerando la tecnologia (es: se nel 

reparto sono presenti 10 frese, questo comporta che per ogni macchina di questa tipologia ci 

sono 9 alternative) e variava tra 0 e 13. Nei vari confronti, i valori dei rapporti sono stati dati, 

secondo il numero di alternative, sulla base della seguente tabella: 
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Range di appartenenza macchina Valore 

> 10 1 

tra 6 - 9 2 

tra 4 - 5 3 

tra 2 - 3 4 

< 2 5 

Matrice  10 - Spiegazione punteggi criterio 5 

6.2.4.6 C6: Numero di ore produttive 

Il range delle ore produttive timbrate per macchina variava tra 58 e 14190. Nei vari confronti, i 

valori dei rapporti sono stati dati, secondo il numero di ore della macchina, sulla base della 

seguente tabella: 

 

Range di appartenenza macchina Valore 

a < 1000 1 

a tra 1000 – 2999 2 

a tra 3000 – 4999 3 

a tra 5000 – 10000 4 

a > 10000 5 

Matrice  11 - Scale usate per assegnare i punteggi al criterio 6 

6.2.5 Risultati 

Sulla base dei criteri e delle valutazioni descritte sopra è stato stilato il ranking delle macchine, 

dove al crescere del valore ottenuto cresce il livello di criticità della macchina7. Di seguito viene 

illustrato l’esempio di calcolo per la macchina 389. 

 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Totale 

Priorità 

criterio 
0.27 0.15 0.08 0.08 0.27 0.15 

 

389 2.36 1.58 1.49 2.84 2.98 1.18 2.20 

Matrice  12 - Esempio calcolazione risultati per la macchina 389 

Il totale dalla macchina rappresenta la somma dei volari ottenuti in ogni criterio, ponderati con 

il peso di questi, nel caso della 389: 

2.36 ∗ 0.27 +  1.58 ∗ 0.15 +  1.49 ∗ 0.08 +  2.84 ∗ 0.08 +  2.98 ∗ 0.27 + 1.18 ∗ 0.15 = 2.20 

Di seguito vengono elencate le 10 macchine più critiche emerse dall’analisi, cioè quelle che 

hanno ottenuto i punteggi maggiori.  

 

                                                
7 Il file Excel contenente è disponibile su richiesta e verrà fornito, in formato Excel, al management del reparto. 
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Ranking Macchina Tipologia Tecnologia Anno Punteggio 

1 389 Rettifica Manuale 1982 2.20 

2 342 Fresa CNC 2005 1.87 

3 504 Erosione CNC 2004 1.79 

4 511 Tornio CNC 2008 1.74 

5 335 Tornio CNC 2004 1.68 

6 390 Rettifica CNC 2000 1.62 

7 396 Rettifica CNC 2002 1.60 

8 354 Alesatrice Manuale 1990 1.58 

9 502 Tornio CNC 1999 1.57 

10 352 Alesatrice Manuale 1967 1.44 

Matrice  13 - Ranking AHP 

Va specificato che, nel modello AHP, non esiste un valore massimo ottenibile (il minimo è 

invece tendente allo 0) ma questo dipende dal numero di variabili presente nel modello, dal 

numero di criteri e dai pesi ottenuti da questi. Nel caso di questo documento un valore vicino 

a 1.5 o addirittura superiore rappresenta un risultato molto alto, sinonimo di un elevato impatto 

dei guasti e della manutenzione (la media della matrice è di 1.0). 

6.3 Matrice di Pugh 

La matrice di Pugh è uno strumento, sviluppato dall’ingegnere Thomas Pugh, che permette di 

prendere delle decisioni sulla base di criteri multidimensionali. Per implementare questa 

matrice, sono previste le seguenti fasi: 

1. Selezione dei criteri: il primo passo prevede la selezione dei criteri di valutazione. È 

possibile anche dare un peso di importanza ad ogni criterio. 

2. Definizione dei valori di riferimento: ad ogni criterio viene assegnato un valore che 

rappresenta lo stato attuale o la situazione media e fungerà da modello di paragone. 

3. Valutazione delle soluzioni: ogni soluzione (in questo caso ogni macchina) viene 

paragonata al valore di riferimento di ogni variabile e le viene assegnato un voto 

facente parte di un determinato range (es. da -2 se la soluzione è nettamente migliore 

del modello di riferimento a 2 se è nettamente peggiore) 

4. Calcolo del punteggio: per ogni soluzione viene calcolato il punteggio ottenuto, 

ponderato rispetto ai pesi dei vari criteri e vengono selezionate le proposte che hanno 

ottenuto il valore minore (in questo caso, dovendo prendere le macchine più critiche, 

si selezioneranno quelle con il valore maggiore). 

6.3.1 Selezione dei criteri e definizione del peso e dei valori di riferimento 

I criteri selezionati e il peso dato a ciascuno sono gli stessi utilizzati per il modello AHP. I valori 

di riferimento dei criteri sono stati definiti sulla base della media dei valori ottenuti 

dall’estrazione dei dati dai database. 
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 Peso Valore di riferimento 

Ore di fermo macchina 0.27 31.9 

Numero di interventi straordinari 0.15 8.4 

Ore timbrate per commesse improduttive per manut. e gusti 0.08 107.0 

Spesa totale per ordini d’acquisto 0.08 5376.0 

Numero di macchine alternative 0.27 9.5 

Numero di ore produttive 0.15 4510.1 

Matrice  14 - Peso e valore di riferimento matrice di Pugh 

6.3.2 Valutazione delle macchine 

Una volta stabiliti i criteri, i pesi e i valori di riferimento, è stato calcolato il risultato di ogni 

macchina per ogni criterio. I risultati sono stati calcolati per prima cosa sottraendo dal valore 

ottenuto dalla macchina per il criterio il valore di riferimento e, sulla base del risultato ottenuto, 

sono stati assegnati i voti compresi tra -2 e 2, come illustrato nella matrice 15. 

 
 -2 -1 0 1 2 

Criterio 
Nettamente 

migliore 
Migliore In linea Peggiore 

Nettamente 
peggiore 

C1 <= -100 da -99 a -20 da - 19 a + 20 Da + 21 a +99 >= 100 

C2 <=-5 da -4 a - 2 da -2 a + 9 da + 2 a + 9 >1=10 

C3 <= -200 da -199 a -50 da - 49 a + 50 Da + 51 a +199 >= 200 

C4 <= -15000 da -14999 a -2000 da - 1999 a + 2000 Da + 2001 a +14999 >= 15000 

C5 >= 5 Da +4 a +2 da +1 a -1 Da -2 a -4 <= - 5 

C6 <= -5000 da -4999 a -2000 da - 1999 a + 2000 Da + 2001 a +4999 >= 5000 

Matrice  15 - Criteri di assegnazione valori per matrice di Pugh 

6.3.3 Risultati 

Sulla base dei criteri e delle valutazioni descritte sopra è stato stilato il ranking delle macchine, 

in ordine decrescente, dove al crescere del valore ottenuto cresce il livello di criticità della 

macchina8. Anche in questo caso, come per il modello AHP, non esiste un valore massimo 

ottenibile. Inoltre, la matrice di Pugh ammette anche risultati negativi, con la media che tende 

verso lo 0 (la matrice in questo documento ha media = 0.1). In questo lavoro, un valore sopra 

lo 0.75 rappresenta un valore alto, sinonimo di alto impatto di guasti e manutenzione per la 

                                                
8 Il file Excel contenete tutti i passaggi del modello è disponibile su richiesta e verrà fornito al management del reparto 
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macchina in oggetto. Di seguito vengono elencate le 10 macchine più critiche. 

 

Ranking Macchina Tipologia Tecnologia Anno Punteggio 

1 389 Rettifica v. Manuale 1982 1.47 

2 342 Fresa CNC 2005 1.46 

3 502 Tornio CNC 1999 1.07 

4 511 Tornio CNC 2008 0.96 

5 504 Erosione f. CNC 2004 0.85 

6 354 Alesatrice Manuale 1990 0.77 

7 335 Tornio CNC 2004 0.72 

8 390 Rettifica p. CNC 2000 0.69 

9 345 Fresa CNC 1999 0.63 

10 352 Alesatrice Manuale 1967 0.61 

Matrice  16 - Ranking Pugh 

7 Selezione delle macchine 

Tra le macchine presenti nei primi 10 posti dei ranking ottenuti nei due modelli, 9 sono in 

comune, risultato oggettivamente atteso, avendo utilizzato gli stessi criteri per le due matrici. 

Di queste sono state selezionate per essere approfondite le prime 3 macchine in comune delle 

due matrici (NB. Sono state escluse dalla scelta le macchine 502 e 335 che nei prossimi mesi 

verranno dismesse, secondo le indicazioni del management, proprio per questioni legate 

all’affidabilità, andando a confermare quanto riportato nelle analisi precedenti). 

7.1 Analisi delle macchine selezionate 

Sono quindi state selezionate 3 macchine (389, 342 e 511) per approfondire l’analisi, di seguito 

descritte. 

7.1.1 389, rettifica verticale manuale 

La macchina 389 è una rettifica verticale manuale del 1982. È risultata essere la più 

problematica in entrambi le matrici. Le principali criticità della macchina sono emerse nel 

criterio 1 (ore di fermo macchina estratte dal file della manutenzione del 2017) con 274 ore di 

fermo macchina a fronte di una media del reparto di circa 32, nel criterio 4, riguardante il totale 

degli ordini d’acquisto, con un totale di circa 20k Chf superiore alla media del reparto ma 

soprattutto nel criterio 5, essendo l’unica rettifica verticale presente in azienda. 

7.1.2 342, fresa CNC 

La macchina 342 è una fresa CNC del 2005. È risultata essere la seconda macchina più critica 

in entrambe le matrici. Ha ottenuto una criticità alta in tutti i criteri, in particolare è risultata la 

macchina maggiormente problematica nei criteri 2 (numero di interventi straordinari) e 6 (totale 

ore produttive). 
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7.1.3 511, tornio CNC 

La macchina 511 è un tornio CNC del 2008. È risultata essere la 4° macchina più critica nella 

due matrici e in particolare è risultata essere la macchina con il maggior numero di ore 

improduttive timbrate per manutenzione e guasti. 

7.1.4 Riassunto 

Di seguito sono riassunti i valori ottenuti dalle 4 macchine considerate e la media del reparto 

nei vari criteri. 

 

  Media 389 342 511 

Ore di fermo macchina (h) 31.9 274 230.63 73.5 

Numero di interventi 

straordinari (n°) 

8.4 14 41 16 

Ore timbrate per guasti o 

manutenzione (h) 

107.0 182.094 320.106 563.416 

Spesa per ordini di 

manutenzione (Chf) 

5376.0 25824.02 31639.99 20268.22 

Numero di macchine 

alternative (n°) 

9.5 1 11 10 

Numero di ore produttive (h) 4510.1 3917.412 14189.5 10014.1 

Matrice  17 - Riassunto dei valori delle macchine selezionate 

I risultati emersi in questo paragrafo sono stati utilizzati come base di calcolazione degli impatti 

della manutenzione predittiva, sulla base delle informazioni emerse nei vari incontri con le 

aziende produttrici di tali sistemi. 

8 Soluzioni sul mercato 

Parallelamente all’attività di analisi della situazione as is e della comparazione delle macchine 

sono state ricercate sul mercato aziende fornitrici di soluzioni per l’implementazione della 

manutenzione predittiva e sono stati presi contatti con 4 aziende, 1 in Ticino e 3 nel nord Italia. 

Le soluzioni da loro offerte possono essere racchiuse in due macrocategorie. 

8.1 Basati su parametri standard 

La prima macrocategoria identificata è formata da soluzioni che prendono come riferimento il 

monitoraggio in tempo reale di una serie di parametri e identificano un possibile guasto se i 

valori di questi parametri escono da un range predefinito come accettabile. Per esempio, 

monitorando il parametro della temperatura dell’olio e definendo un range di funzionamento 
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ottimale, se questa risulta essere troppo alta o troppo bassa, viene mandato un segnale 

all’addetto della manutenzione così che quest’ultimo possa intervenire prima che la situazione 

porti ad un guasto del macchinario. Sotto questo aspetto diventa quindi fondamentale definire 

i giusti parametri da monitorare e quelli che sono i range ottimali. Di seguito vengono descritte 

le soluzioni analizzate, facenti parti di questa categoria. 

8.1.1 DOS Informatica - Momentum 

La DOS è una PMI, con sede a Mendrisio, che offre soluzioni informatiche personalizzate sulla 

base delle esigenze dei clienti. Negli ultimi anni sta collaborando con aziende su progetti legati 

all’industria 4.0 (uno dei quali con la Mikron, progetto in cui è stata testata una versione 

sperimentale del prodotto su una macchina prodotta da Mikron e presentata durante una fiera). 

In data 25.09 è stato effettuato il primo incontro, presso NFI, nel quale era presente il Sig. 

Stefano Doninelli, CEO e fondatore dell’azienda. La soluzione proposta, chiamata Momentum, 

si basa su un sistema cloud che stocca le informazioni e su una piattaforma, disponibile sia in 

modalità web-based che su applicazione, che gestisce i dati ricevuti e segnala eventuali 

problematiche. La Dos si occupa principalmente di creare l’algoritmo che elabora le 

informazioni ricevute dai sensori installati sulle macchine e emette determinati output se i valori 

ottenuti escono dai range prefissati. L’attività di selezione dei parametri e la definizione del 

range di valori ottimali è strettamente delegata alla manutenzione del reparto. La soluzione è 

scalabile, permettendo quindi di partire con un progetto pilota di poche macchine e di ampliare 

nel tempo il numero di asset connessi. L’investimento stimato dal Sig. Doninelli, sulla base 

delle condizioni e delle specifiche del reparto NFI, è composto da una parte una tantum di 

circa 12k Chf, che comprende lo sviluppo della piattaforma e l’integrazione con il sistema 

informativo aziendale, e da una quota fissa annua di circa 14k/anno, che comprende le varie 

licenze di utilizzo della piattaforma. Anche le tempistiche di implementazione possono variare, 

sulla base dei seguenti fattori: 

• Eventuali sensori già installati sulla macchina, ai quali è possibile connettere il sistema 

e dai quali è possibile estrapolare i dati e caricarli nell’algoritmo. 

• Eventuale possibilità di connessione al PLC della macchina, per il quale vale il discorso 

fatto per il punto precedente. 

• Eventuali sensori da collegare alle macchine. La DOS si occupa eventualmente di 

trovare e tarare il sensore adatto attraverso l’appoggio a partner specializzati in 

sensoristica. 

Al termine del primo incontro sono stati definiti una serie di punti da analizzare internamente 

al fine di valutare la fattibilità del progetto: 

• Identificare le macchine che si vogliono connettere.  

• Identificare, per le macchine selezionate, quali parametri andare a monitorare e il range 

ottimale di questi parametri. 
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• Valutare chi contattare e cosa/come segnalare un eventuale valore fuori dal range 

definito. 

In data 19.11, durante l’incontro con il responsabile tecnico dell’industria 4.0 in Mikron, il Sig. 

Sabbioni (vedi paragrafo 8.3), è emerso però che Momentum, nella fase di test, non ha portato 

i benefici sperati e che quindi difficilmente questo prodotto verrà installato su macchinari 

Mikron nei prossimi anni (N.B per macchinari Mikron sono intese le macchine vendute da 

Mikron, non le macchine presenti nel reparto produttivo, oggetto di analisi in questo 

documento). 

8.1.2 T4SM Tools for Smart Minds – Smart Monitoring 

L’azienda Tools for Smart Minds, con sede in provincia di Brescia, sviluppa e offre soluzioni 

legate all’industria 4.0. Per quanto riguarda la manutenzione predittiva offre il prodotto 

chiamato Smart Monitoring. In data 1° ottobre si è tenuto un incontro via Skype in cui il Sig. 

Vivante, responsabile del reparto ricerca e sviluppo dell’azienda, ha illustrato il funzionamento 

del prodotto ed è stata fatta una prima analisi di implementabilità della soluzione nel contesto 

di NFI. La soluzione si avvale di un sistema di raccolta dati, tramite il PLC della macchina o 

tramite sensori e identifica eventuali parametri che escono dai range predefiniti, andando ad 

inviare istantaneamente un messaggio di errore prima di incorrere in guasti e rotture di 

componenti, attraverso degli algoritmi che la T4SM sviluppa. Per questo motivo è 

fondamentale una collaborazione tra i loro tecnici e quelli del reparto NFI per definire i 

parametri da monitorare, in che modo raccogliere le informazioni relative a questi parametri 

(es. tramite sensore o direttamente dal plc) e definire il range di funzionamento ottimale. È 

inoltre importante definire quali danni si vuole andare a prevenire, in quanto è fondamentale 

per capire quali informazioni raccogliere. Il Sig. Vivante ha inoltre affermato che il parco 

macchine e il contesto produttivo di NFI non rappresentano, dal suo punto di vista e secondo 

la sua esperienza, le condizioni ottimali per l’implementazione di un sistema di manutenzione 

predittiva. Diventa quindi fondamentale, secondo il suo parere, un’attenta analisi costi/benefici 

per valutare se vale la pena implementare o meno un sistema di questo tipo. L’investimento 

per l’implementazione di smart monitoring è di tipo fisso, legato al singolo progetto, e stimato 

in circa 30k Chf per singola macchina, anche se questo valore è puramente indicativo e può 

variare molto a seconda del progetto. Il Sig. Vivante consiglia un test pilota di 1-3 macchine 

per poi eventualmente espandere il progetto una volta valutati i risultati del test. Anche in 

questo caso, i punti da definire per un eventuale progetto sono: 

• L’identificazione delle macchine che si vogliono connettere.  

• L’identificazione, per le macchine selezionate, dei parametri da andare a monitorare e 

il range ottimale di questi parametri. 

• La stima, sulla base dei risultati emersi dalle analisi interne, dei possibili benefici in 

termini economici dell’implementazione della strategia. 
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8.2 Basati sul machine learning e deep learning 

La seconda macrocategoria di prodotti sul mercato prevede delle logiche di funzionamento 

basate sul machine learning e sul deep learning9, dove i sistemi sono progettati per apprendere 

durante le fasi di vita e implementare la propria efficacia ed efficienza al crescere del numero 

di informazioni elaborate, principalmente attraverso modelli statistici come ad esempio le 

regressioni. Di seguito vengono descritte le soluzioni facenti parte di questa categoria. 

8.2.1 Mindit Solution - Synapse 

L’azienda Mindit Solution è una spinoff dell’università di Bologna nata nel 2007. Il prodotto 

relativo alla manutenzione predittiva, chiamato Synapse, è un pacchetto di moduli da loro 

sviluppati. In data 10 ottobre si è tenuto un incontro via Skype con la Sig.ra Morisi, Senior Data 

Scientist dell’azienda, per discutere del prodotto e della fattibilità di implementazione nel 

contesto NFI. Per prima cosa, anche dal suo punto di vista, il reparto presenta una situazione 

non ottimale per l’implementazione di tali sistemi, soprattutto per via delle diverse tecnologie 

delle macchine e dei diversi materiali lavorati, ma è comunque ipotizzabile l’adattamento di 

questi sistemi al contesto produttivo, anche se la loro azienda non ha ancora avuto esperienze 

in realtà paragonabili a NFI. L’azienda cliente fornisce i dati relativi alla manutenzione degli 

ultimi mesi (l’ideale sarebbe almeno un anno, ma già a partire dai 3 mesi di dati Mindit riesce 

a sviluppare dei modelli predittivi) e, sulla base di questi dati, Mindit sviluppa degli algoritmi, 

utilizzando diverse metodologie, tra le quali logiche di deep learning, che tracciano il 

funzionamento a regime della macchina. Dopo la fase di implementazione dei modelli, questi 

lavorano analizzando i dati in tempo reale in modo da testare il funzionamento degli algoritmi. 

In questa fase possono avvenire due situazioni: 

• Uno o più failure: in caso di guasti e/o rotture di componenti, il sistema registra tutte le 

variazioni dei parametri nei momenti precedenti alla rottura e, tramite logiche di 

machine learning, apprende che, in caso dovessero ripetersi alcune o addirittura tutte 

le situazioni registrate, questo potrebbe indicare un nuovo potenziale guasto, 

segnalando immediatamente la situazione al personale addetto (definito dall’azienda 

cliente), in modo che questo possa intervenire tempestivamente. 

• 0 guasti: nel caso non ci fossero guasti o rotture nel periodo di test dei modelli, le 

informazioni sarebbero comunque utili per tracciare un profilo di funzionamento ideale 

della macchina. In questo modo, se alcuni parametri dovessero uscire dal range 

registrato in fase di test, questo verrebbe segnalato, al fine di prevenire un potenziale 

guasto. All’aumentare del periodo di funzionamento degli algoritmi e del numero di dati, 

il sistema risulterebbe essere sempre più solido e maggiormente immune ai falsi 

allarmi. 

                                                
9 Per un approfondimento sul tema si rimanda alle pagine wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning e 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning 

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
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Sotto l’aspetto dell’investimento necessario ad implementare la situazione, Mindit offre due 

possibilità: 

• Vendita su licenza di Synpase, con possibilità dell’azienda cliente, dopo un periodo di 

formazione, di collegare autonomamente le macchine e di sviluppare internamente gli 

algoritmi. I costi di questa soluzione sarebbero quantificabili tra i 10k e i 20k euro. Allo 

stato attuale del reparto produttivo, questa soluzione viene esclusa per una mancanza 

del know how interno richiesto per questo tipo di lavoro. 

• Investimento a progetto, con modelli sviluppati ad Hoc, che varia tra i 15k e i 30k euro 

per singola macchina a seconda della complessità dei modelli da sviluppare. 

Entrambe le possibilità sono precedute dalla fase di analisi dei dati con un investimento 

richiesto compreso tra i 5k e i 15k euro, utilizzabile anche come studio di fattibilità. All’interno 

di questa fase, i data scientist di Mindit valutano la qualità dei dati e l’effettiva adattabilità a 

modelli di manutenzione predittiva. Le tempistiche del progetto prevedono circa 3 mesi per 

l’analisi dei dati forniti e la creazione dei modelli e qualche mese per tarare il modello in 

modalità tempo reale. 

8.2.2 Dataskills 

L’azienda Dataskils, con sede in provincia di Pavia, si occupa di Business intelligence e data 

science. In data 28 ottobre si è tenuto un incontro Skype con il fondatore e consulente Senior 

nel campo della Business Intelligence dell’azienda, il Sig. Rezzani. Nel loro portfolio non hanno 

un prodotto standard ma sviluppano i modelli ad hoc sulla base delle necessità del cliente, sia 

su base cloud che direttamente integrato nei sistemi informativi aziendali (es. SAP). Ad oggi 

Dataskills non ha ancora sviluppato progetti per aziende simili a NFI e il Sig. Rezzani afferma 

che, dal suo punto di vista, il contesto produttivo del plant non è particolarmente affine a sistemi 

di manutenzione predittiva. Il loro processo di realizzazione dei modelli prevede 3 fasi: 

• Fase 1, analisi del problema: In questa fase vengono, per prima cosa, selezionate le 

risorse da monitorare (in questo caso i macchinari). Grazie ad una partnership con 

un’azienda italiana, la Dataskills ha la possibilità di connettersi e ricevere i dati dai PLC 

della maggior parte delle macchine attualmente sul mercato. Oltre ai dati estratti dal 

PLC, per la definizione del problema, è auspicabile avere uno storico dei fermi 

macchina, delle cause e dei valori dei parametri di funzionamento della macchina 

prima, durante e dopo il fermo. 

• Fase 2, analisi e sistemazione dei dati: la fase seguente prevede l’analisi dei dati. Il 

consiglio del Sig. Rezzani è quello di estrarre tutti i dati possibili e in seguito, i tecnici 

di Dataskills, eseguono un filtraggio eliminando le informazioni che risultano poco utili 

ai modelli di previsione. 

• Fase 3, realizzazione dei modelli: l’ultima fase prevede la realizzazione degli algoritmi 

di predizione. L’approccio di Dataskills è quello di partire dall’utilizzo dei modelli più 

semplici (es. regressione lineare) fino ad arrivare a quelli più complessi. Possono infatti 
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essere richiesti più modelli che lavorano contemporaneamente per intercettare 

possibili guasti. 

L’investimento richiesto può variare in un range molto ampio, compreso tra i 20k e i 100k euro, 

a seconda di molti fattori che possono essere considerati solo in fase di definizione del 

problema, comprensivo di realizzazione del modello per la singola macchina, assistenza e 

formazione. I tempi necessari all’implementazione sono stati stimati in 2/3 mesi per le 3 fasi 

descritte sopra e di qualche mese per il test in tempo reale del modello. È stata inoltre discussa 

la possibilità di effettuare un’analisi di fattibilità iniziale, comprensiva di analisi dei dati storici e 

di quelli ottenibili in tempo reale dai PLC e dai sensori della macchina, per una durata stimabile 

in un mese, finalizzata a definire il costo di un’eventuale implementazione di un sistema di 

manutenzione predittiva e, soprattutto, a capire quanto i sistemi da loro proposti possano 

essere efficaci nel contesto NFI. L’investimento richiesto per questo tipo di analisi è compreso 

tra i 5k e i 20k di Euro. 

8.3 Mikron SA – MIS 4.0 

Mikron offre la possibilità di implementare 5 diversi pacchetti di industria 4.0, sia sulle nuove 

macchine sia sulle macchine già presenti dai clienti, anche di altri produttori. Ogni pacchetto 

comprende tutti i moduli presenti in quello precedente, aggiungendone però funzionalità: 

• Mis4.0 Connect: il pacchetto base prevede l’installazione di un modulo che riceve i dati 

della macchina e le invia ad un server del cliente. Queste informazioni sono poi 

visualizzabili su pc direttamente presso la sede del cliente. Il sistema può essere 

connesso alla maggior parte delle macchine presenti sul mercato, direttamente al PLC 

o a sensori (sia presenti nella macchina che installati in seguito nel caso ve ne fosse 

bisogno). 

• Mis4.0 Basic: il pacchetto Basic, tramite l’installazione di un modulo DAA (Data 

Acquisition and Analysis) connesso alla macchina, permette di monitorare la 

produzione (es. calcolo dell’OEE attraverso il numero di pezzi prodotti in un lasso di 

tempo) attraverso delle dashboard fornite al cliente e personalizzabili sulla base delle 

informazioni che quest’ultimo vuole visualizzare. Il pacchetto prevede inoltre l’invio di 

notifiche push sulla base di determinati stati della macchina (es. guasti). Le 

informazioni, le dashboard e le notifiche sono visualizzabili da qualsiasi dispositivo, 

compreso l’HMI della macchina. È inoltre possibile avere l’analisi dei fermi macchina, 

classificandoli per le cause e calcolandone le ore di fermo che hanno comportato. 

• Mis4.0 Basic+: il pacchetto Basic+ prevede l’aggiunta del modulo di condition 

monitoring. Questo modulo permette di analizzare in tempo reale il valore di determinati 

parametri, andando ad emettere un segnale di errore nel momento in cui questi valori 

escono dal range predefinito come ottimale. Per esempio, nel caso di un mandrino, si 

può definire che, una volta superata la temperatura definita in precedenza come critica, 

il sistema invii una notifica all’operatore tramite l’HMI della macchina, in modo che 



 

 

Tesi Perri Giovanni 44 

l’operatore venga a conoscenza del potenziale pericolo di guasto della macchina e 

possa decidere di fermarla prima che il mandrino si rompa. Il responsabile della 

manutenzione potrà quindi ispezionare la macchina per cercare eventuali parti 

difettose. 

• Mis4.0 Predictive: il pacchetto Predictive prevede, attraverso l’utilizzo di Edge 

computing e sulla base dell’analisi in tempo reale dei dati visti nel punto precedente, di 

predire un possibile guasto futuro sulla base di valori che si distaccano un po' alla volta 

da quelli ottimali e di inviare delle notifiche di intervento con una proposta di data di 

sostituzione del componente, prima che questo si rompa. 

• Mis4.0 Predictive+: l’ultimo pacchetto offerto, il Predictive+, prevede lo scambio 

costante di dati dall’azienda cliente alla Mikron e viceversa, attraverso l’utilizzo del 

cloud. Questo porta i seguenti vantaggi: 

o Dati dalle macchine verso Mikron:  

▪ Tutte le informazioni prodotte dalle macchine vengono inviate al cloud 

e analizzate da un team di tecnici Mikron. In questo modo, più lo storico 

di dati crescere con informazione ed eventi, maggiore sarà 

l’accuratezza degli output predittivi che il sistema emetterà. Per 

esempio, se la macchina di un cliente rompe un mandrino, il sistema 

memorizzerà la combinazione dei valori dei parametri della macchina e 

un domani, se questi dovessero riverificarsi sulla macchina di un altro 

cliente, il sistema riconoscerà il potenziale rischio e interverrà (per 

esempio inviando un segnale di bloccare subito la produzione) prima 

che avvenga il guasto. 

▪ L’usura dei componenti viene costantemente monitorata dal personale 

tecnico Mikron, permettendo l’invio di eventuali parti di ricambio prima 

che il componente si rompa, eliminando i tempi di fermi macchina non 

previsti e soprattutto i tempi di fermo macchina per attesa delle parti di 

ricambio. 

o Dati da Mikron verso le macchine: 

▪ Tutte le informazioni ricevute ed elaborate dal cloud inerenti ai 

comportamenti dei parametri delle macchine vengono a loro volta inviati 

alle altre macchine presenti dai clienti. In questo modo, sulla base dei 

principi di funzionamento del machine learning, il sistema sa 

riconoscere un numero sempre maggiore di potenziali guasti sulla base 

dei valori dei parametri. 

▪ Tramite il cloud Mikron può inviare eventuali pacchetti di aggiornamenti 

della macchina e dei moduli 4.0. 

▪ Il cliente conosce in tempo reale l’eventuale invio di componenti di 

ricambio per i rischi di rottura di quelli in macchina. 
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L’investimento dei clienti prevede un costo una tantum, che varia a seconda del pacchetto 

scelto, per l’installazione dell’infrastruttura e dei vari moduli (da 2500 a circa 10000 Chf) e un 

canone annuo che varia dai 600 ai 2000 Chf. Sono inoltre possibili ulteriori costi legati ad 

eventuali personalizzazioni e/o componenti aggiuntivi richiesti dai clienti. A inizio novembre è 

stato effettuato un incontro con il Sig. Sabbioni, uno dei responsabili tecnici 

dell’implementazione di tali pacchetti sulle macchine dei clienti per il servizio post-vendita. Il 

Sig. Sabbioni conferma che i pacchetti proposti da Mikron possono essere installati su 

macchine come quelle presenti nel reparto NFI a patto che queste presentino alcune 

specifiche tecniche (es. tipologia di PLC installato sulla macchina). Sostiene inoltre che vada 

fatto un’ispezione delle macchine per valutare meglio eventuali investimenti di connessione di 

questa ai vari pacchetti. L’attuale situazione Mikron non permette però, per il momento, un 

investimento di tempo e risorse finanziarie per l’analisi (seppur interna). 

8.4 NetPro Manutenzione TPM 

L’ultima soluzione analizzata riguarda la gestione delle informazioni relative alla manutenzione 

che, come è emerso nel paragrafo legato all’analisi della situazione As Is, risulta poco 

strutturata a causa della presenza di un elevato numero database (Manimp, file degli ordini, 

file della manutenzione, SAP, …) incompleti e/o incoerenti tra di loro. Per questo motivo, oltre 

alle soluzioni di manutenzione predittiva, è stata valutata anche la possibilità di implementare 

un nuovo sistema informativo di gestione della manutenzione. L’idea nasce dal fatto che, da 

marzo 2020, verrà introdotto in NFI un software di pianificazione della produzione, chiamato 

NetPro10, e il relativo MES per la raccolta dei dati di produzione. La Qualitas, azienda 

produttrice del SW, offre anche dei moduli di gestione della manutenzione integrabili al SW e 

al MES che permetterebbero, tra le altre, le seguenti funzionalità: 

• Generazione di richieste di manutenzione su guasto, permettendo all’operatore, 

tramite il tablet che gli verrà fornito, di segnalare in tempo reale un problema sulla 

macchina al responsabile della manutenzione. 

• Assegnazione/Programmazione a capacità finita degli interventi di manutenzione, in 

quanto i moduli aggiuntivi permetterebbero alla manutenzione di schedulare, in 

maniera maggiormente dettagliata a precisa rispetto alla situazione attuale con il SW 

Manimp, gli interventi di manutenzione programmata. 

• Consuntivazione delle richieste di manutenzione con registrazione dei tempi impiegati, 

ricambi utilizzati ed eventuali note descrittive. Grazie a questa funzionalità ci sarebbe 

una maggiore tracciabilità delle informazioni rispetto alla situazione attuale. 

• Registrazione delle manutenzioni effettuate e relativa ricambistica, con un 

miglioramento della tracciabilità dei costi e delle ore impiegate. 

• Gestione della documentazione a supporto dei manutentori, in quanto tutta la 

documentazione relativa agli interventi, ai componenti di ricambio e alla macchina 

                                                
10 Per un approfondimento si rimanda al sito https://www.qualitas.it/netpro-enterprise-sistema-mes-e-pianificazione-produzione/ 

https://www.qualitas.it/netpro-enterprise-sistema-mes-e-pianificazione-produzione/
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potrebbe essere allegata e sarebbe sempre reperibile in poco tempo, in caso di 

necessità. 

• Integrazione con il SW di pianificazione, in quanto il sistema sarebbe in grado in tempo 

reale di condizionare la programmazione della produzione in funzione degli interventi 

di manutenzione preventiva generati dal sistema. In questo modo il SW “bloccherebbe” 

il tempo previsto per la manutenzione, evitando al sistema di pianificare le attività di 

produzione. 

L’investimento richiesto per integrare il pacchetto al MES è compreso tra 8k e 10k euro. 

8.5 Comparazione finanziaria delle proposte 

Sulla base delle stime di investimento fornite nei paragrafi precedenti11 sono stati confrontate 

le varie soluzioni descritte sopra. Per la comparazione sono state utilizzate le seguenti 

assunzioni: 

• Calcolazione effettuata sulla base di un progetto pilota di 1 macchina connessa. 

• Calcolazione effettuata su un periodo di 5 anni. 

• Cambio utilizzato per la conversione Euro → Chf = 1.1 

• Sono stati presi i valori intermedi di ogni range di investimento fornito dalle aziende 

(per il prodotto dell’azienda Dataskills è stato considerato un investimento arbitrario di 

35k, valore medio di un progetto dell’azienda fornito dal Sig. Rezzani, in quanto il range 

inizialmente indicato era troppo ampio). 

• La calcolazione dell’investimento di Mikron è stata effettuata considerando il pacchetto 

Mis4.0 Predictive+ con tutte le funzionalità presenti nel listino prezzi. 

 

                                                
11 N.B come indicato dalle aziende contattato, le stime di investimento sono puramente indicative e basate sulle informazioni fornite negli incontri. 
Per avere delle stime più precise sarebbe richiesto un investimento economico da parte di NFI. 

Grafico 18 - Comparazione finanziaria soluzioni sul mercato 



 

 

Tesi Perri Giovanni 47 

L’investimento richiesto varia dai 35k della soluzione proposta di Mikron ai quasi 100k della 

soluzione fornita da Dataskills. 

8.6 Selezione delle proposte 

Sulla base delle informazioni ottenute durante gli incontri con le aziende e dell’ammontare 

degli investimenti richiesti, è stato stilato un ranking delle 5 soluzioni analizzate, sulla base dei 

seguenti criteri: 

• C1 Investimento. 

• C2 Scalabilità. 

• C3 Adattabilità parco macchine. 

• C4 Efficacia della soluzione. 

In questo modo il management potrà concentrarsi su 2/3 soluzioni (N.B il seguente ranking 

non è vincolante, e il management può comunque decidere di approfondire soluzioni che si 

trovano nelle ultime posizioni o, eventualmente, soluzioni non analizzate in questo 

documento). Anche in questo caso, per analizzare le proposte nei 4 criteri selezionati, è stato 

utilizzato il modello AHP. Di seguito viene mostrato il risultato della comparazione dei criteri, 

finalizzata all’ottenimento del ranking e dei pesi di ciascuno di essi. 

 
 

C1 C2 C3 C4 Auovalore Imp. Crit Ranking 

C1 1.00 2.00 0.50 0.50 0.84 0.19 3 

C2 0.50 1.00 0.33 0.33 0.48 0.11 4 

C3 2.00 3.03 1.00 1.00 1.57 0.35 1 

C4 2.00 3.03 1.00 1.00 1.57 0.35 1 

Somma 5.50 9.06 2.83 2.83 
 

Tot 
somma 

4.01 

Sum*Imp 1.04 0.98 1.00 1.00 
 

CI 0.002569897 
      

Ciref 0.9       
Cr 0.003 

Matrice  18 - AHP selezione delle soluzioni sul mercato 

Il criterio più importante risulta essere l’efficacia della soluzione, a pari merito con l’adattabilità 

di questa con il parco macchine NFI. Seguono l’investimento richiesto e la scalabilità della 

soluzione. È stato quindi ottenuto il ranking mostrato nella matrice 19. 

  
Risultato Ranking 

Mikron 0.377 1 

Mindit 
Solution 

0.158 2 

Dataskills 0.155 3 

Dos 
Informatica 

0.149 4 

T4SM 0.118 5 

Matrice  19 - Risultato AHP soluzioni sul mercato 
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9 Valutazione parametrica dei benefici ottenibili 

Come emerso nel paragrafo relativo all’analisi delle diverse proposte presenti sul mercato, non 

sono ancora state sviluppate soluzioni di questo tipo in contesti affini al reparto NFI. Non sono 

quindi stimabili, da parte delle aziende sviluppatrici di tali sistemi, gli impatti che questi 

porterebbero in termini di riduzione dei costi e dei fermi macchina non previsti, soprattutto 

prima di aver svolto un’analisi preliminare dei dati (attualmente non fattibile per questione di 

blocco degli investimenti da parte del CdA di Mikron, salvo approvazione in caso di inserimento 

dell’investimento nel budget di reparto). In questo paragrafo viene quindi fornito al 

management del reparto un modello di calcolo del ritorno di investimento in funzione della 

riduzione del numero di fermi macchina, basato sulle seguenti assunzioni (valori modificabili 

qualora cambiassero le condizioni): 

• Aliquota oraria fermi macchina = 100 Chf/h. 

• Aliquota oraria intervento straordinario manutenzione = 50 Chf/h. 

• Tempo medio intervento manutenzione = 2,68 h, ottenuto calcolando il tempo medio 

degli interventi straordinari dal file Manimp. 

• I valori utilizzati per l’analisi sono quelli emersi durante la fase di analisi delle fonti 

utilizzate (possono essere perfezionati qualora venisse introdotto il sistema di gestione 

della manutenzione analizzato nel punto 8.4). 

• Il risparmio viene calcolato in funzione della percentuale di riduzione del numero di 

fermi macchina. Sulla base dei valori citati nei report del Dipartimento statunitense 

dell’Energia e della società McKinsey, emerge come la riduzione percentuale dei costi 

della manutenzione e della durata dei fermi macchina corrisponda a circa la metà della 

riduzione del numero di fermi macchina. Nei seguenti calcoli è stata quindi utilizzata 

una percentuale di riduzione di tali parametri corrispondente alla metà della riduzione 

del numero di fermi macchina (N.B questi rapporti possono essere variati in funzione 

dei dati forniti in fase di analisi preliminare). 

La formula di calcolo del risparmio sarà quindi la seguente: 

f(x)= TMF * 100 Chf/h * NIS * x + CM * x/2 + NIS * 50 Chf * x/2 * DMI 

Dove: 

• TFM equivale alla durata media dei fermi della macchina in oggetto. 

• NIS equivale al numero di interventi straordinari annui della macchina in oggetto. 

• CM equivale ai costi annui legati alla manutenzione della macchina in oggetto. 

• DMI equivale al tempo medio dell’intervento di manutenzione straordinaria impiegato 

dal reparto manutenzione per la macchina in oggetto. 

• x corrisponde alla percentuale di riduzione del numero di interventi straordinari 

(equivalenti al numero di fermi macchina). 
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Sulla base della formula sopra, sono stati calcolati i risparmi, in funzione della riduzione della 

percentuale del numero di fermi macchina, delle 3 macchine identificate nel paragrafo 7 come 

quelle maggiormente critiche12. 

9.1 Risparmio stimato per la macchina 389 

I valori utilizzati per il calcolo del risparmio della macchina 389 sono i seguenti: 

• TMF: 19.57 ore/fermo macchina 

• NIS: 14 interventi/annui, registrati nel file della manutenzione del 2017 

• DMI: 5.64 h/intervento, ottenute dal file Manimp 

• CM: 12’912 Chf/anno, ottenuto dal file degli acquisti per la manutenzione 

Verosimilmente, vista la tipologia di macchina (rettifica manuale del 1982), difficilmente si 

riuscirebbe a superare il 20% di riduzione del numero di fermi macchina, con un risparmio 

massimo nei 5 anni stimato in circa 36K Chf. 

9.2 Risparmio stimato per la macchina 342 

I valori utilizzati per la calcolazione del risparmio della macchina 342 sono i seguenti: 

• TMF: 5.6 ore/fermo macchina 

• NIS: 41 interventi/annui 

• DMI: 3.17 h/intervento 

• CM: 15’820 Chf/anno 

Trattandosi di una fresa CNC del 2005, sarebbe verosimile pensare ad una riduzione massima 

dei fermi macchina, grazie a sistemi di manutenzione predittiva, nell’ordine di grandezza del 

50%, con un risparmio stimato, nei 5 anni, di circa 85K Chf. 

9.3 Risparmio stimato per la macchina 511 

I valori utilizzati per la calcolazione del risparmio della macchina 342 sono i seguenti: 

• TMF: 4.6 ore/fermo macchina 

• NIS: 16 interventi/annui 

• DMI: 1.88 h/intervento 

• CM: 10’134 Chf/anno 

Trattandosi di un tornio CNC del 2008, sarebbe verosimile pensare ad una riduzione massima 

dei fermi macchina, grazie a sistemi di manutenzione predittiva, nell’ordine di grandezza, 

anche in questo caso, del 50%, con un risparmio stimato, nei 5 anni, di circa 33K Chf. 

9.4 Considerazioni sui valori emersi 

I valori ottenuti nel paragrafo precedente evidenziano come ci siano delle differenze 

significative tra gli investimenti richiesti e i potenziali benefici ottenibili sulle macchine 

maggiormente colpite da fermi macchina e spese per la manutenzione. Pur trattandosi di 

                                                
12 Il file Excel contenente i calcoli e gli impatti in funzione della riduzione dei fermi macchina verrà fornito al management ed è disponibile su 

richiesta, 
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stime, perfezionabili solo dopo un’approfondita analisi di fattibilità da parte delle aziende 

fornitrici delle soluzioni analizzate, emerge come i risparmi massimi per il reparto produttivo 

NFI sarebbero, nella maggior parte dei casi, inferiori agli investimenti richiesti per 

l’implementazione. 

10  Raccomandazioni al management 

In questo paragrafo sono state fornite delle raccomandazioni di intervento al management del 

reparto. Tali raccomandazioni si basano su quanto emerso nei paragrafi precedenti e hanno 

l’obiettivo di dare delle linee guida per le scelte strategiche inerenti all’implementazione di 

sistemi di manutenzione predittiva e più in generale sistemi legati all’industria 4.0 considerando 

la posizione di partenza dell’azienda. 

10.1 Scelta della soluzione 

In fase di analisi delle soluzioni sul mercato sono emersi alcuni fattori da considerare: 

• L’importante investimento richiesto per i sistemi analizzati che, sulla base dei dati 

utilizzati in questo documento, sarebbero coperti solo con un alto tasso di riduzione dei 

fermi macchina, difficilmente raggiungibile sulla base del contesto in cui opera NFI e 

sulla base delle soluzioni attualmente sul mercato. 

• La mancanza di implementazione di tali sistemi in contesti affini a NFI. 

• La mancanza di dati in merito agli impatti che tali sistemi potrebbero avrebbero sotto 

l’aspetto della riduzione di fermi macchina e di riduzione dei costi della manutenzione. 

• L’attuale mancanza di Know how interno relativo all’identificazione dei parametri chiave 

e dei range di valori ottimali di tali parametri. 

Sulla base di tali considerazioni si consiglia al management l’investimento in sistemi di 

manutenzione predittiva solo nel caso in cui, dopo un’accurata analisi preliminare da parte 

delle aziende fornitrici dei prodotti sui possibili miglioramenti che la soluzione porterebbe 

(investimento dell’analisi stimato in alcune migliaia di Chf), emergano in maniera chiara dei 

valori che giustifichino l’acquisto di una delle soluzioni descritte, con l’aiuto della formula 

parametrica fornita in questo documento. Verosimilmente la soglia del 50% della riduzione di 

fermi macchina straordinari, con un impatto sulla riduzione dei costi della manutenzione e della 

durata dei fermi macchina del 25%, potrebbe rappresentare un valore accettabile per la 

selezione dello strumento. Al di sotto di tali valori si sconsiglia, per il momento, l’investimento 

in strumenti di manutenzione predittiva. 

10.2  Acquisto del modulo di manutenzione 

Il principale problema in fase di analisi della situazione attuale al fine di identificare le macchine 

maggiormente critiche da utilizzare come test pilota è stato l’alto numero di fonti e database 

presenti, tutti incompleti e spesso poco coerenti tra di loro, a causa di una scarsa 

manutenzione e della presenza di informazioni solo parziali. Questo non ha permesso di avere 
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una certa fotografia dell’impatto di guasti, fermi macchina e manutenzione nel corso degli ultimi 

anni, limitando parzialmente la validità delle analisi. L’acquisto del pacchetto di manutenzione 

offerto dall’azienda NetPro come modulo aggiuntivo del nuovo SW di pianificazione e MES, 

andrebbe a risolvere totalmente questo problema. L’investimento richiesto, compreso tra 8,5K 

e 11K Chf, permetterebbe di avere una migliore gestione e reperibilità delle informazioni, 

fondamentali per avere una base di dati unica e completa, utilizzabile poi in fase di definizione 

delle macchine critiche e degli impatti che un sistema di manutenzione predittiva potrebbe 

portare all’interno del reparto produttivo. Tale investimento è quindi fortemente consigliato. 

10.3 Cultura e importanza del dato 

Durante le analisi svolte in questo documento, finalizzate alla comprensione dello stato attuale 

della manutenzione e dei suoi impatti all’interno del reparto è emerso in maniera importante la 

non corretta gestione delle informazioni e dei dati. Una parte di queste, relativa allo stoccaggio 

e alla centralizzazione delle informazioni, potrebbe essere risolta attraverso l’acquisto del 

modulo aggiuntivo del nuovo SW di gestione della produzione. Sono emersi però problemi 

legati alla gestione vera e propria del dato. Come visto nei paragrafi precedenti, molte delle 

fonti di dati sono risultate incomplete per via di una scarsa manutenzione dei dati e per la 

mancanza di una struttura standard dell’inserimento di tali informazioni che ha portato ad avere 

parti mancanti e dati incoerenti, problematiche non risolvibili nemmeno con l’introduzione degli 

strumenti più tecnologici sul mercato. È emersa una mancanza di cultura dell’importanza del 

dato che, con l’avvento delle nuove tecnologie sempre più data-centriche, potrebbe risultare 

un freno all’innovazione del reparto. Si consiglia per tanto al management del reparto un focus 

maggiore su quella che è la cultura aziendale del dato, spingendo su una gestione accurata 

delle informazioni, che fungerebbe da base ai futuri sviluppi del reparto.  

11  Conclusioni 

Le nuove tecnologie legate alla digitalizzazione e all’industria 4.0 stanno inevitabilmente 

cambiando il mondo della produzione. Tra le varie applicazioni che l’industria 4.0 ha all’interno 

di un contesto produttivo, sempre maggiore importanza viene data ai sistemi  finalizzati a 

ridurre in maniera significativa l’insorgere di guasti e/o problematiche che, bloccando 

temporaneamente la produzione, portano impatti significativi sotto l’aspetto economico e della 

gestione della produzione (es. causano ritardi nella consegna della merce ai clienti) attraverso 

l’uso, tra le altre cose, di tecnologie cloud, di big data analysis e di sistemi interconnessi per 

lo scambio di dati in tempo reale. In questo lavoro è stata analizzata la fattibilità 

dell’applicazione di alcune di queste tecnologie per l’implementazione di una strategia di 

manutenzione predittiva all’interno di un contesto produttivo di tipo Job Shop. Dopo un’analisi 

dei dati relativi agli impatti dei fermi macchina e della manutenzione sono state identificate 

alcune macchine critiche. Per queste macchine è stato creato un modello di calcolo, con valori 

che andranno perfezionati sulla base dei dati forniti dalle aziende sviluppatrici delle soluzioni 
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di manutenzione predittiva a seguito dell’analisi preliminare (attualmente la formula è in 

formato parametrico). L’implementazione di un sistema di manutenzione predittiva dovrà 

quindi avvenire solo nel caso emergano significativi risparmi, tali da giustificare un 

investimento di alcune decine di migliaia di franchi. È stato consigliato l’acquisto di un 

pacchetto integrativo del MES, che migliorerà la gestione e la tracciabilità delle informazioni 

legate alla manutenzione, attualmente poco strutturata e con diversi database incoerenti tra di 

loro e poco manutenuti. Tale pacchetto permetterà infatti di centralizzare tutte le informazioni 

inerenti alla manutenzione e i costi legati ad essa e richiederà, qualora venisse implementato, 

un investimento compreso tra 8,5K e 11K Chf. Tramite questo lavoro è stato possibile 

comprendere ed analizzare alcuni dei prodotti di manutenzione predittiva presenti sul mercato 

e soprattutto di valutarne la fattibilità di implementazione all’interno di un contesto produttivo 

complesso sotto l’aspetto del mix, delle lavorazioni e dei materiali utilizzati. Tali prodotti si sono 

rivelati, per stessa ammissione delle aziende produttrici, ancora poco maturi per essere 

implementati in un contesto produttivo come quello del reparto NFI, fatto di tante variabili di 

processo e di prodotto. Inoltre, gli investimenti richiesti per tali soluzioni risultano essere 

ancora significativamente elevati e difficilmente ammortizzabili. Si ritiene comunque molto 

probabile che, nel breve periodo, possano nascere soluzioni maggiormente affini a contesti 

produttivi di tipo Job Shop sia sotto l’aspetto dell’adattabilità che dal punto di vista economico. 

Un ulteriore spunto di riflessione è stato relativo alla mancanza di cultura nella gestione dei 

dati all’interno del reparto. L’industria 4.0 basa il suo funzionamento sulla figura centrale del 

dato e una non corretta gestione delle informazioni e dei dati potrebbe risultare un freno 

all’innovazione, oltre che portare a prendere decisioni basate su informazioni incomplete o non 

rappresentanti lo stato attuale del reparto. 
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N° macchina Cella Tipologia Tecnologia Anno di produzione

332 QT Tornio Manuale 1970
334 QT Tornio CNC 2019
335 Pinze Tornio CNC 2004
336 QT Tornio CNC 2011
339 QT Tornio CNC 2005
340 QT Fresa CNC 2019
342 QT Fresa CNC 2005
345 QT Fresa CNC 1999
346 QT Fresa CNC 2019
347 QT Fresa CNC 1991
352 QT Alesatrice Manuale 1967
354 QT Alesatrice Manuale 1990
355 QT Alesatrice Manuale 1986
357 QT Rettifica CNC 1996
359 QT Alesatrice Manuale 1976
362 QT Fresa CNC 2018
364 QT Fresa CNC 2005
366 QT Fresa CNC 2013
368 QT Fresa CNC 2010
381 QT Rettifica Manuale 1982
382 QT Rettifica Manuale 1981
383 QT Rettifica CNC 2015
384 Pinze Rettifica CNC 2000
385 QT Rettifica CNC 2005
386 QT Rettifica Manuale 2002
389 QT Rettifica Manuale 1982
390 QT Rettifica CNC 2000
391 QT Rettifica Manuale 1987
392 QT Rettifica Manuale 1981
396 Pinze Rettifica CNC 2002
398 Pinze Rettifica CNC 2017
400 QT Fresa CNC 1987

411 Pinze Erosione CNC 2018

413 Pinze Erosione CNC 2002
415 Pinze Erosione CNC 2018
424 QT Fresa CNC 1982
432 QT Tornio Manuale 1980
433 QT Tornio CNC 2006
455 QT Rettifica Manuale 1963
458 QT Rettifica Manuale 1963
501 Pinze Tornio CNC 2019
502 Pinze Tornio CNC 1999
503 Pinze Rettifica CNC 2007
504 Pinze Erosione CNC 2004
510 Pinze Rettifica Manuale 1962
511 Pinze Tornio CNC 2008

Allegato 1, Lista macchine NFI



Macchina Tipologi Numero di macchine della tipologia Macchine alternative

355 Alesatrice 4 3

354 Alesatrice 4 3

352 Alesatrice 4 3

359 Alesatrice 4 3

504 Erosione filo 2 1

415 Erosione filo 2 1

413 Erosione tuffo 2 1

411 Erosione tuffo 2 1

342 Fresa 11 10

347 Fresa 11 10

400 Fresa 11 10

368 Fresa 11 10

366 Fresa 11 10

364 Fresa 11 10

362 Fresa 11 10

345 Fresa 11 10

424 Fresa 11 10

340 Fresa 11 10

346 Fresa 11 10

398 Rettifica 14 13

384 Rettifica 14 13

396 Rettifica 14 13

386 Rettifica 14 13

385 Rettifica 14 13

503 Rettifica 14 13

458 Rettifica 14 13

510 Rettifica 14 13

383 Rettifica 14 13

381 Rettifica 14 13

392 Rettifica 14 13

357 Rettifica 14 13

391 Rettifica 14 13

455 Rettifica 14 13

382 Rettifica tangenziale 2 1

390 Rettifica tangenziale 2 1

389 Rettifica verticale 1 0

511 Tornio 10 9

502 Tornio 10 9

335 Tornio 10 9

433 Tornio 10 9

432 Tornio 10 9

332 Tornio 10 9

339 Tornio 10 9

336 Tornio 10 9

334 Tornio 10 9

501 Tornio 10 9

Allegato 2, Elenco macchine alternative.



Macchina Ore prodotte

342 14’189                  

511 10’014                  

503 9’921                    

502 9’607                    

504 8’658                    

345 8’634                    

335 8’601                    

432 8’360                    

336 8’190                    

385 7’772                    

386 7’277                    

396 6’659                    

390 6’589                    

355 6’125                    

383 6’017                    

332 5’815                    

384 5’435                    

398 5’369                    

368 5’298                    

339 4’961                    

364 4’319                    

366 4’070                    

352 4’011                    

389 3’917                    

381 3’467                    

357 3’376                    

391 3’292                    

400 2’981                    

415 2’788                    

334 2’781                    

433 2’540                    

354 2’532                    

347 1’863                    

455 1’733                    

362 1’701                    

382 1’692                    

392 1’432                    

411 1’430                    

359 1’231                    

413 1’211                    

510 859                       

424 731                       

458 58                         

346 44                         

501 12                         

340 -                        

Allegato 3, Ore di produzione per macchina



Macchina Data Tipo Descrizione O/p O/e Osservazioni

502 09.01.2015 S 218-Regolazione Geomatria 0 4.42

Controllo geomatia e regolazione del 

revolver 1 dopo una collisione

365 09.01.2015 S 109-Guasto 0 0.5 Cambiato OR della valvola pneu. YV77b

395 13.01.2015 P 39-Sostituzione olio 1 6 Rifatto il giunto tra motore e pompa

353 13.01.2015 S 109-Guasto 0 1

Il contatto del relè AC5 non funz. più. 

Aggiunto contato ausilario in sostituzione

342 13.01.2015 S 212-Collisione 0 3

Servo Asse V in avaria, fatto cadere il 

Renishaw, rovinado la ganascia in 

plastica. Cambiato la

ganascia, regolato i sensori, cambiato il 

parametro 4210.9 Posizione in Z durante 

357 14.01.2015 P 81-Controllo distribuzione 0.15 2 Sostituito gruppo distrribuzione 

363 14.01.2015 P 4-Sostituzione filtro idraulico 0.25 0.5

354 15.01.2015 P 219-Backup Software + 0.2 0.25

354 15.01.2015 S 109-Guasto 0 30

Sistemare la riga del Asse Z; si era 

staccato il foglio d'aluminio protetivo che 

faceva corto nel sistema di misura

366 16.01.2015 S 109-Guasto 0 2 Riprestinato posizione in Z del ATC

364 19.01.2015 P 97-Sostituzione olio cambio 1.3 1 3l Vactra 4

364 19.01.2015 P 3-Pulizia filtri motore 0.3 1

391 21.01.2015 P 41-Controllo cinghia mandrino 1 0.25

391 21.01.2015 P

42-Controllo cinghia mandrino 

porta mola 0.3 0.25

391 21.01.2015 P 7-Controllo cinghia motore 1 1

391 21.01.2015 P 13-Controllo spazzole motori 0.75 0.25

391 21.01.2015 P 24-Controllo tachimetrica motori 0.3 0

391 21.01.2015 P

43-Controllo spazzole motore 

mandrino porta pezzo 0.3 0

391 21.01.2015 P 223-Controllo spazzole motori 0.75 0

391 21.01.2015 P 226-Controllo tachimetrica 0.3 0

391 22.01.2015 P

44-Cont. Cuscinetti: motore, 

mandrino, tendi cinghie 0.3 0

391 22.01.2015 P 4-Sostituzione filtro idraulico 0.25 0

391 23.01.2015 P 38-Sostituzione filtro 0.25 0

391 23.01.2015 P 39-Sostituzione olio 1 0.67 Montato rubinetto di scarico

391 23.01.2015 P 40-Sostituzione olio mandrino 1 0

391 23.01.2015 P 177-Sostituzione filtro testa 1 0

391 23.01.2015 P 213-Sostituzione pezzo/i 0 4 pulito e cambiato le guarnizioni

391 26.01.2015 S 200-Controllo 0 2

391 27.01.2015 S 109-Guasto 0 7

Centrallina lubrificazione guast, greato 

un nuovo con un Arduino

391 28.01.2015 S 213-Sostituzione pezzo/i 0 5 Guasto scheda del sistema di misura 

335 28.01.2015 P 77-Controllo filtro caricatore 1 3 Pulito il caricatore, filtrato l'olio + 

335 28.01.2015 P 1-Controllo Filtri armadio 0.5 0

335 28.01.2015 P 2-Sostituzione Batteria 0.3 1

335 28.01.2015 P 76-Sostituzione olio caricatore 1.45 1.5

342 29.01.2015 S 109-Guasto 0 9

Guasto Asse C, Cavo conduceva a 

massa anche il motor, cambiato il pezzo 

finale, pulito il raccordo

del motore, cavo apposto 

502 29.01.2015 P 1-Controllo Filtri armadio 0.5 0

502 29.01.2015 P 2-Sostituzione Batteria 0.3 0

502 29.01.2015 P 17-Controllo pressione polmone 0.45 1.33

336 29.01.2015 P 17-Controllo pressione polmone 0.45 0.75

336 29.01.2015 P 35-Controllo filtro impianto 0.5 1

336 29.01.2015 P 36-Verifica raschiatori guide 1.3 0

Allegato 4, Estrazione dati Manimp



Ordine G/M Centro di lvoro  Ore 

timbrate 

Creato il

15000016 M 389 1.83        02.01.2013

15000016 M 352 1.34        03.01.2013

15000016 M 386 0.74        03.01.2013

15000006 G 354 4.54        04.01.2013

15000006 G 354 2.31        04.01.2013

15000016 M 385 1.79        04.01.2013

15000006 G 354 5.01        07.01.2013

15000006 G 354 -5.01       07.01.2013

15000016 M 353 4.98        07.01.2013

15000016 M 386 0.68        07.01.2013

15000016 M 434 1.60        07.01.2013

15000016 M 434 1.41        07.01.2013

15000016 M 434 -1.41       07.01.2013

15000006 G 354 2.02        08.01.2013

15000016 M 353 0.35        08.01.2013

15000016 M 392 3.35        08.01.2013

15000016 M 504 1.03        08.01.2013

15000006 G 354 2.27        10.01.2013

15000016 M 386 0.32        10.01.2013

15000006 G 469 0.75        11.01.2013

15000016 M 392 2.52        11.01.2013

15000016 M 392 0.91        11.01.2013

15000016 M 363 1.01        12.01.2013

15000016 M 392 2.57        12.01.2013

15000006 G 354 1.76        14.01.2013

15000016 M 341 3.36        14.01.2013

15000016 M 353 2.75        14.01.2013

15000016 M 386 0.48        14.01.2013

15000016 M 392 1.13        14.01.2013

15000016 M 341 0.01        15.01.2013

15000016 M 341 2.77        15.01.2013

15000016 M 341 0.51        15.01.2013

15000016 M 353 3.45        15.01.2013

15000016 M 392 0.00        15.01.2013

15000016 M 392 1.85        15.01.2013

15000016 M 503 4.09        15.01.2013

15000006 G 354 1.11        16.01.2013

15000006 G 354 1.77        16.01.2013

15000016 M 386 0.65        16.01.2013

15000016 M 386 0.00        16.01.2013

15000016 M 386 0.45        16.01.2013

15000016 M 389 2.02        16.01.2013

15000016 M 389 0.14        16.01.2013

15000006 G 345 2.08        17.01.2013

15000006 G 354 0.23        17.01.2013

15000016 M 389 0.31        17.01.2013

15000016 M 392 1.07        17.01.2013

15000016 M 386 0.26        18.01.2013

15000016 M 503 3.30        18.01.2013

15000016 M 503 0.60        18.01.2013

15000016 M 504 2.40        18.01.2013

15000016 M 341 1.05        19.01.2013

15000016 M 341 1.68        21.01.2013

15000016 M 386 0.71        21.01.2013

Allegato 5, Estrazione timbrature per commesse improduttive



Ev. 

macchina

Spesa Q.tà 

totale 

acquis.

Unità 

misura 

reg.

Nome 

fornitore

Documento 

d'acquisto

Testo ord. acq. Data Definizione Fornitore

-2.70 0 PZ Eliminato 1360002357 600154 07.01.2015 105108

21.60 2 PZ Eliminato 1360002731 434120.0100 23.01.2015 106270

28.00 2 PZ Eliminato 1360002731 557140.0100 23.01.2015 106270

118.00 1 PZ Eliminato 1360002731 465130.0050 23.01.2015 106270

115.00 2 PZ Eliminato 1360002731 444310.0400 23.01.2015 106270

15.00 2 PZ Eliminato 1360002731 623050.0220 23.01.2015 106270

7.00 1 PZ Eliminato 1360002731 423350.0050 23.01.2015 106270

14.70 1 PZ Eliminato 1360002731 517130.0100 23.01.2015 106270

9.00 1 PZ Eliminato 1360002731 272000.0600 23.01.2015 106270

5.20 1 PZ Eliminato 1360002731 272000.0900 23.01.2015 106270

6.20 1 PZ Eliminato 1360002731 272000.1400 23.01.2015 106270

8.70 1 PZ Eliminato 1360002731 272000.2300 23.01.2015 106270

6.90 1 PZ Eliminato 1360002731 272000.1800 23.01.2015 106270

-40.25 0 PZ Eliminato 1360002731 444310.0400 31.01.2015 106270

-11.80 0 PZ Eliminato 1360002731 465130.0050 31.01.2015 106270

-0.85 0 PZ Eliminato 1360002731 272000.2300 31.01.2015 106270

-0.70 0 PZ Eliminato 1360002731 272000.1800 31.01.2015 106270

-0.60 0 PZ Eliminato 1360002731 272000.1400 31.01.2015 106270

-0.50 0 PZ Eliminato 1360002731 272000.0900 31.01.2015 106270

-0.90 0 PZ Eliminato 1360002731 272000.0600 31.01.2015 106270

-4.25 0 PZ Eliminato 1360002731 517130.0100 31.01.2015 106270

-2.45 0 PZ Eliminato 1360002731 423350.0050 31.01.2015 106270

0.55 0 PZ Eliminato 1360002731 623050.0220 31.01.2015 106270

-9.80 0 PZ Eliminato 1360002731 557140.0100 31.01.2015 106270

-1.10 0 PZ Eliminato 1360002731 434120.0100 31.01.2015 106270

1’520.00 1 PZ Eliminato 1360002732 Riparazione 10.02.2015 105244

85.40 1 PZ Eliminato 1360002827 764676-

Bordsmatte BL 

90x60mm+kit 1

06.03.2015 105108

87.40 2 PZ Eliminato 1360002827 965354-

8096LED

06.03.2015 105108

18.70 1 PZ Eliminato 1360002827 956795 - AT2-

N66-NA-C1 -

06.03.2015 105108

99.08 1 PZ Eliminato 1360002827 968059-

Doppelseitiges 

Klebband 

19mmx33m

06.03.2015 105108

6.42 1 PZ Eliminato 1360002827 500018-

Schrumpfschlau

ch 

25,4x12.7mm

06.03.2015 105108

7.24 2 PZ Eliminato 1360002827 500005-

Schrumpfschlau

ch 

schwarz9.5x4.8

mm

06.03.2015 105108

4.64 1 PZ Eliminato 1360002827 500007-

Schrumpfschlau

ch schwarz 

19x9.5mm

06.03.2015 105108

74.70 3 PZ Eliminato 1360002866 8013 Interflon 

Fin Grease 

(Aersol) 300ml

26.03.2015 109854

68.70 3 PZ Eliminato 1360002866 8010 Interflon 

Fin Super 

(Aerosol) 300ml

26.03.2015 109854

Allegato 6, Spese per manutenzione
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Manutenzione predittiva: il caso Mikron 

Studio di fattibilità di un sistema di manutenzione predittiva per un reparto produttivo Job Shop 

Con il termine “Industria 4.0” si indica la quarta rivoluzione industriale, partita da un progetto del governo 

tedesco finalizzato all’ammodernamento del sistema produttivo nazionale, attraverso l’investimento in 

infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende. È basata su una serie di tecnologie abilitanti, 

strettamente legate alla digitalizzazione dei processi e all’integrazione tra tutte le parti interessate (uomo, 

macchina, strumenti, aziende esterne e strutture esterne). Tra le varie applicazioni che l’industria 4.0 trova 

all’interno di un contesto produttivo, un’importanza sempre maggiore viene data al miglioramento del processo 

di manutenzione degli asset aziendali, attraverso l’implementazione di sistemi di manutenzione predittiva che 

puntano a prevenire guasti e/o rotture al fine di aumentare la produttività, garantire la qualità dell’output e 

massimizzare il tempo di vita dell’asset. In questo documento sono state analizzate le principali strategie di 

manutenzione utilizzabili nei contesti produttivi, con un focus proprio su quella predittiva, analizzandone poi la 

fattibilità di implementazione all’interno di un contesto di tipo Job shop, presso NFI, reparto produttivo 

dell’azienda Mikron SA. Per fare ciò sono state approfondite le informazioni attualmente in possesso dal 

reparto relative a fermi macchina, guasti e costi della manutenzione, al fine di identificare eventuali asset critici, 

e, in parallelo, sono state analizzate alcune delle soluzioni di manutenzione predittiva attualmente sul mercato. 

I dati analizzati hanno permesso di identificare alcune macchine critiche ma, allo stesso tempo, lo scarso livello 

di manutenzione e l’incoerenza dei database utilizzati ha limitato, in maniera significativa, la possibilità di 

utilizzare un singolo database come fonte principale nell’identificazione degli asset dalla quale partire per un 

eventuale test pilota. Per questo motivo si è deciso di utilizzare due modelli appartenenti alla famiglia dei multi-

criteria decision making, che hanno permesso, integrando le varie fonti di dati, di ottenere un ranking di criticità 

delle macchine, al fine di selezionare quelle che maggiormente necessiterebbero di un sistema di prevenzione 

dei guasti. Non essendo stati identificati dei valori attendibili di miglioramento all’interno di un reparto come 

NFI, è stata identificata una formula, in formato parametrico, che permetterà al management del reparto di 

valutare le diverse alternative sul mercato, dopo un’analisi approfondita di queste rispetto al contesto NFI 

(analisi non fattibile durante la stesura di questo lavoro per il blocco aziendale degli investimenti). Tale analisi 

dovrà fornire dei parametri di riduzione di fermi macchina e dei costi legati alla manutenzione e, solo in caso 

in cui questi superassero una soglia limite, attualmente identificata nel 50%, converrebbe investire in tali 

soluzioni. Sono infine state formulate delle raccomandazioni per il management del reparto, sulla base di 

quanto emerso nelle varie fasi di analisi. Questo lavoro ha inoltre permesso di esplorare una tematica ancora 

poco trattata in letteratura e di valutare l’applicabilità delle nuove tecnologie in contesi complessi, sia sotto 

l’aspetto del tipo di produzione che sotto l’aspetto dei processi. 


