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Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella notte alla Raffineria Mediterranea di Milazzo, in un deposito di

stoccaggio che contiene un milione di litri di carburante. Finora non risultano feriti. Intanto la procura di Barcellona Pozzo

di Gotto ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto il sequestro dell'area. I carabinieri di Milazzo cominceranno le

indagini appena le fiamme saranno spente e l'area accessibile. Il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Salvatore

Rizzo, ha detto che la causa del rogo è dovuto al cedimento del tetto di un serbatoio. ''Il serbatoio - ha spiegato - ha il

tetto galleggiante, il tetto si è inclinato, quindi il prodotto infiammabile è venuto a contatto con l'aria e ha preso fuoco. Si

vedrà in seguito per quale causa, probabilmente per effetto meccanico. Qualcosa ha preso fuoco e quindi si è innescato

l'incendio''. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/09/27/news/incendi_in_fiamme_serbatoio_della_raffineria_mediterranea_a_milazzo-96762254/

Incidente in impianto



Un'esplosione, un botto così forte da essere udito in varie

parti della città di Livorno. E subito dopo le sirene delle

ambulanze e quelle dei vigili del fuoco che vanno verso il

porto industriale. E' lì che oggi, intorno alle 14, si è

verificata un'esplosione in un grande serbatoio in cui

vengono stoccati oli combustibili. Due gli operai rimasti

uccisi: Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25. I due

erano dipendenti della Labromare, una ditta specializzata

nelle bonifiche: Mazzoni era alla Labromar. La violenza

dell'esplosione ha prodotto un forte spostamento d'aria che

ha investito anche altri lavoratori.

Secondo una prima ricostruzione i due operai stavano

effettuando lavori di manutenzione. Erano entrambi

all'esterno e avevano finito di caricare il liquido sul camion

per portarlo via quando c'è stata l'esplosione. Uno dei due

operai è stato investito in pieno ed è morto sul colpo.

L'altro era ancora in vita quando sono arrivati i soccoritori

che hanno tentato una disperata rianimazione prima di

arrendersi. Il serbatoio interessato dallo scoppio si trova

all'interno del deposito costiero della società Neri: è il

numero 62 e conteneva acetato di etile, una sostanza

molto infiammabile.

Incidente in impianto

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/03/28/news/esplosione_porto_livorno-192434809/
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Parte 1

Gestione delle attrezzature lungo l’intero ciclo di vita
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http://scenarieconomici.it/investimenti-in-declino-in-europa-litalia-la-peggiore-3/
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Ciclo di vita di un impianto



Il termine “invecchiamento” non si riferisce semplicemente al 
tempo trascorso dalla data di produzione, di collaudo o di 
messa in servizio delle apparecchiature, ma è legato alla loro 
condizione e a come essi cambiano nel corso del tempo.

Ref. «Wintle J., Moore P., Henry N., Smalley S., Amphlett G., 2006, Plant ageing. 

Management of equipment containing hazardous fluids or pressure. Health and Safety Executive 
Report no. RR509 www.hse.gov.uk» 

L’invecchiamento di un componente si manifesta come una 
forma di deterioramento generale, di solito associato al 
tempo in servizio, che ne riduce l’affidabilità. 
L’invecchiamento aumenta il rischio di perdita di 
contenimento e altri guasti ed ha dimostrato di essere un 
fattore determinante in molti incidenti nell’industria di 
processo.

Ref. «Horrocks P., Mansfield D., Thomson J., Parkerv K., Winter P., 2010, Plant Ageing Study 
Phase 1 Report. Health and Safety Executive Report no. RR823. www.hse.gov.uk».

BACKGROUND Invecchiamento - Definizioni



Invecchiamento di un impianto



Fattore Descrizione Range Punteggio (f)

Age

In-service time

Rapporto “età attuale/età massima di 

progetto”

Rapporto “Ore attuali di esercizio/Ore 

max di servizio progettate”

0 ÷ 150%

(1)  f ≤ 90%

(2)  90 < f ≤ 100 %

(3)  100 < f ≤ 120 %

(4)  f > 120%

Shut-down
Rapporto “n° fermate inattese/n°

fermate totali”
0  0,7

(1)  f ≤ 0,1

(2)  0,1 < f ≤ 0,25

(3)  0,25 < f ≤ 0,5

(4) f > 0,60

Guasti meccanici
Confronto con valori di riferimento dei 

tassi di guasto (failure rates)
0 ÷ 1

(1)  f ≤ 10-3

(2)  10-3 < f ≤ 0.5·10-3

(3)  0.5·10-3 < f ≤ 10-2

(4)  f > 10-2

Difetti 

identificati

Relativo alla percentuale di componenti 

danneggiati (rilevati tramite ispezione) 

e all’entità dei difetti

1 ÷ 4

Funzione di % componenti 

danneggiati, % difetti lievi 

e % difetti gravi

Meccanismi di 

deterioramento

Relativo alla capacità di rilevare il 

danno, alla velocità di propagazione, al 

livello di variabilità e conoscenza del 

fenomeno.

1 ÷ 4

Funzione di velocità di 

propagazione, livello di 

variabilità e conoscenza

Metodologia proposta per la gestione dell’invecchiamento
Fattori acceleranti – riepilogo punteggi



Metodologia proposta per la gestione dell’invecchiamento
Fattori rallentanti – riepilogo punteggi

Fattore Descrizione Range Punteggio (f)

Sistema di 

gestione generale

Secondo quanto previsto dalla 

normativa, integrato con i 

sistemi di ispezione e 

manutenzione oppure basato 

sul rischio.

14

(1)  in accordo alla 

normativa

(2)  parzialmente integrato

(3)  totalmente integrato

(4)  risk-based

Pianificazione e 

storico delle 

ispezioni 

Dipende dalla 

programmazione delle 

ispezioni, dai risultati di test di 

funzionalità e integrità e dalla 

tempistica di conduzione 

pianificati delle ispezioni.

1 ÷ 4

Funzione di: % componenti 

funzionali, % componenti 

integri, % ispezioni e tempo 

medio da ultima ispezione

Efficacia e 

appropriatezza 

delle

ispezioni

Tiene conto dell’adeguatezza 

ed dell’efficacia delle ispezioni 

fra le varie tipologie 

1 ÷ 4

Funzione di: adeguatezza 

ispezione, efficacia/ 

estensione e qualificazione 

ispettori 

Misure protettive 

specifiche
Utilizzo di cladding e lining 1 ÷ 4

Funzione di: età rivestimento 

e condizioni di conservazione

Sistemi di 

controllo

Riferimento IEC 61511 o 

equivalenti
1 ÷ 4

Funzione della tipologia di 

controllo 

Audit
Relativo alla frequenza degli 

audit e ai loro risultati 
1 ÷ 4

Funzione di: frequenza audit 

e % di conformità



Parte 2

Alcuni esempi di monitoraggio integrità attrezzature 



Monitoraggio con Emissione Acustica



Sensore

Emissione Acustica – fisica di base

Localizzazione 
sorgente EA
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Allestimento del sistema di monitoraggio EA
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Sensor node per monitoraggio EA
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Valutazione del serbatoio basata 
sulla densità locale degli eventi

Clustering analysis per monitoraggio EA



Dispositivo prototipale per monitoraggio EA (Hardware – Transmitter) 



Allestimento sperimentale monitoraggio EA

DataArrival TimeSensorEnergyCountsAmplitudeDuration
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Onde guidate - tubazioni coibentate – Caso studio



Onde guidate – monitoraggio con applicazione piezoquarzo



Onde guidate - fascia piezo – dettaglio interno



Onde guidate - patch di corrosione



Parte 3

Monitoraggio attrezzature: approccio sistemico
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Minimizzazione dei costi del ciclo di vita 

Optimal
Solution

Cost Saving

Without monitoring

With monitoringFrangopol and Liu, 2007



Equipment
Process

Degradation
Process

Embedded
Sensors

Assessment

Forecasting

Prognostic

Device to Business
DtB

“3Ws”
When ?
Why ?
What ?

“3Rs”
Right Information to Right People
at Right Time
Autonomous Service Request for Spare Parts
Near Zero Down-Time Service

Model

Watchdog Agent

Degradation

Information

Watchdog Agent

Degradation

Information

Expert 

Knowledge

Expert 

Knowledge

Intelligent Maintenance Systems (IMS)
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Parte 4

Verso la Manutenzione 4.0



Industria 4.0

Utilizzo pervasivo delle tecnologie digitali per

connettere
innovare

governare
ottimizzare

tutta la catena del valore dei processi industriali, 
manifatturieri ed infrastrutturali



Evoluzione dei modelli di manutenzione

70 9080 1000

Management
Ingegneria di manutenzione
I.C.T.

Reattiva
(efficacia)

Razionalizzata
(efficienza)

Proattiva
(miglioramento 

continuo)

World Class
Maintenance

Tecnologica & 
computerizzata

M 4.0
digitale e interconnessa



La manutenzione verso I.C.T.

Labour
intensive

Diagnostica

Monitoraggio predittivo

E-Maintenance
Software Telematica

RFID InfoMobility
gestione da remoto

Technology
intensive

Sicurezza
Organizzazione

Complessità

Ingegneria di
manutenzione

I.C.T.

I.O.T



Manutenzione 4.0 – le tecnologie abilitanti

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Cloud computing

Machine learning

Machine to machine

Printing 3D

Cyber security

Nanotechnologies



Augmented real-
virtual remote vision



Università degli Studi di Parma
Applicazione di un sistema di realtà aumentata in un’azienda costruttrice 

di impianti e linee produttive per l’industria alimentare

Realtà aumentata: progetto SISOM

SISOM è un progetto INAIL che ha l’obiettivo di introdurre 
metodi innovativi per migliorare la sicurezza degli operatori 
impegnati in attività di manutenzione.

SISOM propone una soluzione basata sull’uso combinato della
Realtà Aumentata e l’Assistente Personale SOPHOS-MS.

SISOM combina le tecnologie mobile con ambienti virtuali 
interattivi 3D, nell’Augmented Reality sono disponibili
informazioni e multimedia

Sistemi Intelligenti per la Sicurezza degli Operatori della Macchina

Augmented real-
virtual remote vision



Università degli Studi di Parma
Applicazione di un sistema di realtà aumentata in un’azienda costruttrice 

di impianti e linee produttive per l’industria alimentare

Il contenuto della Realtà Aumentata può essere installato su
dispositivi mobile quali tablet, smartphone, Smart Glass and 
Helmet.

L’Assistente Personale SOPHOS-MS è in grado di comprendere
e rispondere a domande dell’utilizzatore.

SISOM può essere utilizzato per supportare la sicurezza degli 
operatori ma anche per l’addestramento in impianti industriali

Ulteriori applicazioni SISOM riguardano la manutenzione, I 
livelli di monitoraggio della produttività e l’organizzazione
della produzione.

Augmented real-
virtual remote vision

Realtà aumentata: progetto SISOM

Sistemi Intelligenti per la Sicurezza degli Operatori della Macchina



Università degli Studi di Parma
Applicazione di un sistema di realtà aumentata in un’azienda costruttrice 

di impianti e linee produttive per l’industria alimentare

Rods

Gloves

Rischio ustioni

Rischio di entrare in contatto 

con le parti mobili 

Augmented real-
virtual remote vision



Manutenzione 4.0

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Nanotechnologies



Nanotechnologies

La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della

materia su scala dimensionale inferiore al nanometro, ovvero un miliardesimo di metro (in genere tra 1 e 100

nanometri) e della progettazione e realizzazione di dispositivi in tale scala. Il termine "nanotecnologia" indica

genericamente la manipolazione della materia a livello atomico e molecolare e, in particolare, si riferisce a

lunghezze dell'ordine di pochi passi reticolari.



Manutenzione 4.0

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Nanotechnologies



Big Data Analytics

Big data è un termine adoperato per descrivere l'insieme delle tecnologie e delle metodologie di analisi di

dati massivi. Il termine indica la capacità di estrapolare, analizzare e mettere in relazione un'enorme mole

di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli

futuri.



Manutenzione 4.0

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Cloud computing

Nanotechnologies



Cloud computing

Cloud computing è un termine che indica un paradigma di erogazione di risorse informatiche, come

l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso

internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.

https://it.wikipedia.org/wiki/Storage


Manutenzione 4.0

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Cloud computing

Machine learning

Nanotechnologies



Machine learning

L’apprendimento automatico rappresenta un insieme di metodi sviluppati a partire dagli ultimi decenni del '900

in varie comunità scientifiche con diversi nomi come: statistica computazionale, riconoscimento di pattern, reti

neurali artificiali, filtraggio adattivo, teoria dei sistemi dinamici, elaborazione delle immagini, data mining, algoritmi

adattivi, ecc; che "fornisce ai computer l'abilità di apprendere senza essere stati esplicitamente programmati".



Manutenzione 4.0

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Cloud computing

Machine learning

Machine to machine Nanotechnologies



Machine to machine

Con M2M, acronimo di Machine-to-machine, in generale ci si riferisce a tecnologie ed applicazioni di telemetria

e telematica che utilizzano le reti wireless. Machine-to-machine indica anche un insieme di software ed

applicazioni che migliorano l'efficienza e la qualità dei processi tipici di ERP, CRM e asset management. Tra le

accezioni di M2M sono compresi i termini Machine-to-Human (M2H) e Machine-to-Enterprise (M2E).



Manutenzione 4.0

Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Cloud computing

Machine learning

Machine to machine

Printing 3D

Cyber security

Nanotechnologies



Cyber security

Con il termine sicurezza informatica si intende un insieme di mezzi e tecnologie tesi alla protezione dei

sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni informatici (spesso chiamati

asset in inglese). A questi tre parametri si tende attualmente ad aggiungere l'autenticità delle informazioni.
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Le 10 
tecnologie 
abilitanti

I 4.0

Robotics

Mechatronics

Augmented real-
virtual remote vision

Big Data Analytics

Cloud computing

Machine learning

Machine to machine

Printing 3D

Cyber security

Nanotechnologies



Grazie per l’attenzione
c.depetris@inail.it


