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Evoluzione delle strategie manutentive
Dalla manutezione reattiva alla manutenzione proattiva

L’evoluzione delle strategie
di manutenzione si basa:
• sulla sempre piu’ 

dettagliata conoscenza
del reale stato di salute dei
componenti e sulle reali
cause di degrado/guasto.

• Sull’integrazione della
conoscenza dello stato di 
salute con  la gestione
operativa e logistica delle
flotte

Qual’è la prossima sfida? 
Passare da manutenzione
reattiva a manutenzione
proattiva

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

Tempo e Km

Vita/salute dei
sottosistemi

Vita utile dei
sottosistemi e 
integrazione nella
logistica della
manutenzione

Failure Root Cause e 

Valutazione vita/salute 
tramite AI

Ieri

Manutenzione
Preventiva

Pianificazione
statica

2019

Condition Based 
Maintenance

Pianificazione
statica

2021

Predictive 
Maintenance 

Pianificazione
dinamica

2025 

Manutenzione
Proattiva

Pianificazione
dinamica

AI = Artificial Intelligence 

Stima della età su base 
statistica.

La manutenzione evita i 
guasti 

Stima della età reale del 
componente.

La manutenzione evita i 
guasti

Stima della vita utile del 
componente.

La manutenzione evita i 
guasti

Stima della vita utile del 
componente.

La manutenzione allunga 
la vita utile



L’architettura tecnologica 
delle flotte Bombardier
Flotte interconnesse, prognostica e 
monitoraggio real time (Control Room)
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L’architettura tecnologica delle flotte Bombardier
Flotte interconnesse, prognostica e monitoraggio re al time

Flotte interconnesse.
• I veicoli dispongono di un sistema evoluto di 

diagnostica (configurabile da remoto) che 
colleziona e trasmette (con tecnologie IoT) ad 
un sistema centrale (Big Data) le 
informazioni e gli eventi diagnostici dei 
veicoli. 

• Il sistema di terra implementa algoritmi per 
l’identificazione automatica di guasti e 
degradi

• Le informazioni sui guasti, età e salute dei 
componenti dei veicoli viene inviata al 
sistema di gestione della manutenzione 

• Il sistema di gestione della manutenzione 
schedula gestisce gli interventi manutentivi 
basandosi sulle scadenze temporali, 
chilometriche e sulle condizioni definite nel 
Piano di Manutenzione

• Il sistema di terra raccoglie anche i dati 
forniti dai sistemi di visione installati a terra 
per definire la vita utile dei componenti 
meccanici del carrello

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

Orbita FM = Orbita Fleet Monitor
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L’architettura tecnologica delle flotte Bombardier
Flotte interconnesse, prognostica e monitoraggio re al time

Prognostica
• I veicoli collezionano ed elaborano i 

dati raccolti dai sensori di veicolo.

• I dati raccolti a terra permettono di  
identificare i parametri di età e salute e 
di conseguenza stimare la vita utile 
(RUL) dei sottosistemi critici.

• I task manutentivi sono schedulati non 
più sul profilo di missione (tempo/km) 
ma sulla reale condizione del 
componente (CBM) e/o sulla vita 
residua (manutenzione predittiva) 

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

RUL

CBM = Condirion Based Maintenance
RUL = Remaining Useful Life

Wheel 
Reprofiling

Bogie
replacement
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L’architettura tecnologica delle flotte Bombardier
Flotte interconnesse, prognostica e monitoraggio re al time

Bombardier utilizza diversi 
tools proprietari e non  per la 
gestione dei dati delle flotte

• Orbita Fleet Monitor : per 
l’elaborazione dei dati e 
l’implementazione degli 
algoritmi CBM

• MyBTFleet : per gestire  
l’interfaccia con i clienti

• CMMS: per la gestione 
delle attività manutentive 
e della configurazione dei 
veicoli

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

CMMS Computerized Maintenance Management System
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L’architettura tecnologica delle flotte Bombardier
Flotte interconnesse, prognostica e monitoraggio re al time

Monitoraggio flotta: Control room

• Le flotte sono monitorare in tempo reale durante 
il servizio commerciale da una Control Room 
dove personale specializzato utilizza e 
configura  i tools (OFM, MyBtfleet e Maximo) 
per controllare lo stato generale della flotta e dei 
sottosistemi critici interagendo con il personale 
di manutenzione e con le sale operative degli 
operatori ferroviari.

• Tramite applicazioni (Driver Desk Remoto ) e 
cruscotti real time,  la Control Room può 
monitorare remotamente lo stato di salute dei 
sottosistemi e lo stato dei controlli e dei monitor 
del banco di manovra di ogni singolo veicolo.

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

OFM = Orbita Fleet Monitor



Applicazione delle strategie 
innovative sulle flotte 
Bombardier
Casi di applicazione pratica
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: TRAXX 3

Flotte TRAXX:
• Piano di manutenzione 

con task manutentivi 
basati su funzioni CBM

• Utilizzo dei sensori
previsti dal Sistema di 
controllo e diagnostica
del veicolo (no sensori
dedicati per il CBM) 
per valutare l’età e la 
salute dei sottosistemi

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: TRAXX 3

Esempi di monitoraggio degli indicatori di vita e 
salute

• Valutazione dei tempi di carica della 
condotta

• Conteggio dei cicli di apertura e chiusura 
dell’interruttore principale

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: TRAXX 3

• Monitoraggio delle
temperature dei motori di 
trazione e del convertitore

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: TRAXX 3

• Monitoraggio in real time 
della flotta con sinottico 
dello stato dei principali 
sottosistemi dei veicoli 
della flotta

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: TRAXX 3

• Applicazione Driver 
Desk Remnoto per il 
controllo in real time da 
remoto dei comandi e 
dei monitor della 
cabina di guida 

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: EMU UK, piattaforma Av entra

• I veicoli sono progettati per 
raccogliere tutti i dati utili 
all’identificazione dei guasti 
e degli stati di degrado.

• I parametri di vita, salute 
sono utilizzati per 
ottimizzare la manutenzione 
e la disponibilità del veicolo

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level



© Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.17

Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: EMU UK, piattaforma Av entra

• Predizione dei guasti delle 
porte di salita tramite indicatore 
di salute basato sulla corrente 
media di apertura e chiusura.

• Sotto controllo piu’ di 1500 
porte di salita con 10 
segnalazioni predittive su 
intervallo di 6 mesi 

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: ETR1000

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

ALS

IMS
Wheels + 
Bearings

• L’ETR1000 è di fatto lo stato-dell’arte
per le soluzioni di monitoraggio su 
veicoli in servizio commerciale (sistema 
di acquisizione accelerazioni sul 
carrello). 

• BT è responsabile delle soluzioni 
tecnologiche installate a bordo treno e 
della gestione ed elaborazione dei dati 
per l’identificazione dello stato di salute 
dei sottosistemi monitorati.

• Nell’ambito dell’attività manutentiva la 
flotta viene monitorata in real time e si 
utilizzano indicatori di vita e salute per 
valutare lo stato di salute dei carrelli e 
degli altri sottosistemi principali.
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: ETR1000

• Monitoraggio in real time della flotta 
con indicazioni delle problematiche 
dei sottosistemi principali.

• Monitoraggio dello stato di degrado 
dei componenti critici.

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level
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Applicazione delle strategie innovative sulle flott e Bombardier
Casi di applicazione pratica: ETR1000
• Gli indicatori di vita e salute sono 

calcolati in particolari posizioni e 
condizioni di marcia al fine di avere 
misure ponderabili e comparabili . 

• Per i sensori di accelerazione 
installati sul carrello vengono calcolati 
indicatori di salute tramite 3200 
misure giorno/flotta  e 1.15 milioni 
misure anno/flotta.

• Gli indicatori permettono 
l’identificazione di tre soglie di allerta 
associate a tre indicazioni di vita utile 
per il cuscinetto del riduttore. 

• La valutazione della vita utile del il 
riduttore supporta la rivisitazione 
degli intervalli di revisione 

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level



Ritorni di esperienza
Lesson Learned e benefici 
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Ritorni di esperienza

• Il trattamento della grande mole di dati (Big-data) disponibili richiede una competenza specialistica con un forte background 
ferroviario per permettere di identificare, estrapolare, integrare e correlare correttamente tutte le informazioni disponibili al 
fine di generare elaborazioni corrette per consentire valutazioni e decisioni.

• La possibilità di confrontare e analizzare i dati raccolti da diverse flotte operanti in diversi ambiti di esercizio agevola 
l’implementazione e la validazione degli indicatori di vita e salute.

• I contratti di manutenzione e la delega delle responsabilità di ECM (SRM) ai costruttori stanno dando una forte spinta 
all’implementazione delle strategie di manutenzione condizionale e predittiva.

• Per l’applicazione del CBM e della manutenzione predittiva è vitale avere a disposizione i dati storici per poter gestire con gli 
OEM l’estensione di intervalli manutentivi e il ritorno dal campo (attività di manutenzione e revisione) 

• La possibilità di avere il costruttore come responsabile dello sviluppo della tecnologia di bordo e di terra, 
dell’implementazione degli indicatori e dell’esecuzione  della manutenzione,  permette di condividere competenze e 
conoscenze che accelerano lo sviluppo e l’applicazione presente e futura delle strategie innovative di manutenzione.

Lesson Learnt e benefici

Author | Organizational abbreviation | Date (Month DD, YYYY) | Rev. x.x | Confidentiality level

ECM = Entity in Charge of Maintenance OEM= Original Equipment Manufacturer
SRM = Soggetto responsabile della Manutenzione     

Benefici ottenuti:
� Al manutentore:

• Riduzione dei Costi di Manutenzione
• Aumento della Disponibilità Operativa 
• Estensione del Piano di Manutenzione e delle  

Revisioni

� All’operatore:
• Riduzione delle Riserve in linea ed Interruzioni di Servizio
• Aumento della Disponibilità Operativa
• Ottimizzazione della gestione all’esercizio 



Domande e 
risposte



Grazie per la vostra
attenzione !


