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MANUTENZIONE BY DESIGN
PROGETTARE IL FUTURO
CON LA RIGENERAZIONE

di

ANNA

POMPILIO

INTRODUZIONE
“Solo se esiste una cultura diffusa della

immaginare quello che accadrà e agire di

manutenzione, se le persone operano con

conseguenza muovendosi in anticipo per

diligenza e vengono destinate a questa

anticiparla e modificarla.

attività le giuste risorse, allora si potrà
passare dalla “manutenzione” intesa come

Ma cosa significa, questo, per l'industria 4.0?

cercare il difetto e riparare quello che si è
rotto, alla maintenance by design.”

Obiettivo principale della manutenzione
predittiva è quello di evitare guasti inattesi e

La manutenzione predittiva si basa

predire quando si verificheranno possibili

sull’analisi dei dati raccolti dai macchinari, al

malfunzionamenti.

fine di convertire tali informazioni in un
valore che possa contribuire al

In questo nostro mondo ipercomplesso e

miglioramento della produttività degli stessi.

interconnesso, non basta dunque reagire e

Come sostiene l’autrice di questo White

nemmeno predire ma è necessario

Paper la manutenzione predittiva, in fin dei

approntare strategie di autoriparazione

conti, non è altro che la capacità di

progressiva e progettare sistemi in grado di
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autorigenerarsi. Occorre cioè passare dalla visione alla visionarietà a
partire dall’idea di rigenerazione.
E con la rigenerazione del pensiero - attraverso l’applicazione di
metodi come il Design Thinking - si potrà affrontare l’incertezza
attraverso l’intelligenza strategica, preparando le menti a
rispondere alle sfide che la complessità porrà loro.

Buona lettura.
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“Pettinare il muschio” con accuratezza
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e progettare il futuro.
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“Pettinare il muschio”
con accuratezza

Dove manca l’umanità, la tecnica è prigioniera
di se stessa…

In un articolo di qualche anno fa lessi di giardinieri giapponesi intenti a
pettinare il muschio:

“compitissimi signori che indossano calze-scarpe di
gomma morbida per non sciupare il prezioso muschio, che
puliscono meticolosamente come se fosse una moquette:
con scopetto e paletta. In realtà non si limitano a pulirlo: in
un certo senso, lo pettinano e lo rammendano.”

Mi è tornato in mente riflettendo su uno dei
tag di quest’anno del Blog 6MEMES:
l’accuratezza, ovvero la diligenza attenta e
minuziosa e la cura assidua nel compiere
qualcosa. In questo primo post dunque
proveremo a fornire qualche suggestione su
come applicare il principio dell’accuratezza
ai processi manutentivi aziendali.
Pettinare il muschio, averne cura,
rammendarlo è l’esempio limpido di quella
diligenza attenta e minuziosa che dovrebbe
sempre accompagnare il nostro quotidiano
agire professionale (ma non solo).
Il punto di partenza è sempre e solo uno:
l’aspetto culturale. Kurt Vonnegut ha scritto:

“Un altro difetto del carattere umano è che tutti vogliono
costruire e nessuno vuole fare manutenzione” (Another
flaw in the human character is that everybody wants to
build and nobody wants to do maintenance)."
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Tener conto della manutenzione successiva già dalla progettazione dei
prodotti – anche in termini banalmente di TCO – non è certo un
argomento nuovo (esistono interi corsi di laurea sul tema). Quante
volte vi è capitato di sentire la frase: questa scelta potrebbe incidere
sulla manutenibilità del componente? Ma quanti veramente pettinano
il muschio?
Eppure, solo se esiste una cultura diffusa della manutenzione, se le
persone operano con diligenza, se hanno cura nel perseguire gli
obiettivi, se dispongono di adeguati strumenti, se vengono destinate
a quest’attività le giuste risorse, allora si potrà passare dalla
“manutenzione” intesa come cercare il difetto e riparare quello che si è
rotto, alla maintenance by design.

SOLO SE ESISTE UNA CULTURA
DELLA MANUTENZIONE, SE LE
PERSONE OPERANO CON DILIGENZA
E CURA E SE VENGONO DESTINATE A
QUEST’ATTIVITÀ LE GIUSTE RISORSE,
ALLORA SI POTRÀ PASSARE DALLA
“MANUTENZIONE” INTESA COME
MAINTENANCE BY DESIGN.

Maintenance by design: principi guida

Maintenance by design means building systems (individuals, teams,
organizations, supersystems) to intentionally be sensitive to
change, to display the effect of change transparently, and to be
malleable in response to that effect.
Maintenance by design significa progettare in modo che il sistema sia
intenzionalmente (con intenzione) sensibile al cambiamento (in
grado di percepirlo); che mostri chiaramente e rapidamente come
tali mutamenti lo influenzano e che possa essere modificato
facilmente per rispondervi.
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MAINTENANCE BY DESIGN
Si tratta di un tipo di manutenzione che ha una maggiore
percezione dell’ambiente e una maggiore capacità di
adattamento: un sistema che non si ferma ma reagisce
velocemente alle variazioni.
In fin dei conti, a voler ridurre la faccenda ai minimi termini, si
tratta di applicare un precetto che si potrebbe definire universale:
è necessario passare dalla gestione operativa della manutenzione
alla visione strategica, a qualcosa in più della mera applicazione
di standard normativi o di partecipazioni marketing al “mese
della manutenzione”.
Avere visione strategica in campo manutentivo significa
soprattutto progettare con accuratezza prodotti e servizi
affinché il loro ciclo di vita sia lungo, reattivo e in buona salute.

L’importanza dei dati e delle tecnologie
emergenti

Come si fa a rendere una soluzione intentionally be sensitive to
change?
Il termine intentionally rivela una volontà ben precisa, un’intenzione di
sollecitudine, un’attitudine scrupolosa a raggiungere il massimo
possibile di un obiettivo. L’intenzionalità così definita non può che
essere dell’uomo, che la trasferisce (in primis attraverso la
progettazione) ai sistemi che sviluppa.
L’essere umano esprime il proprio sentire (be sensitive) attraverso i
sensi – la macchina (sia essa un artefatto, il ponte di una ferrovia o un
software) per poter fare altrettanto deve essere dotata di sensoristica,
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allarmi, controlli, regole, lettori, contatori, stati, indicatori di
performance ecc., in grado di percepire una vibrazione, un tremolio, un
cedimento, una condizione anomala o fuori dagli standard prefissati.
Supponendo dunque di aver progettato e poi dotato le nostre
macchine dei corretti strumenti di monitoraggio (be sensitive), il passo
successivo consiste nell’acquisire i dati, visualizzarli in real time e
utilizzarli come input per le modifiche richieste (to change). E non
deve trattarsi di un cambiamento che richiede tempi lunghi,
procedure complesse, skill introvabili, riallocazione di risorse e giornate
spese per analisi di impatto e test di regressione, ma di avere la
risposta pronta.
Ancora una volta i dati rivelano il loro valore strategico: dati e
tecnologie emergenti (IoT, realtà aumentata, ologrammi, già in uso in
settori determinanti come quello dell’auto e dei trasporti) consentono
di avere tutte le informazioni necessarie per il controllo dei sistemi, per
rispondere tempestivamente e non sprecare tempo in ricicli. Tutto
questo è possibile solo se i questi ultimi sono pensati avendone
l’intenzione (se pensiamo in un modo, così saremo) e tenendo conto
dell’intera prospettiva, o quantomeno delle ricadute e dei benefici in
termini di sostenibilità.

DATI E TECNOLOGIE EMERGENTI
CONSENTONO DI AVERE TUTTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER
IL CONTROLLO DEI SISTEMI, PER
RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE E
NON SPRECARE TEMPO IN RICICLI.

Pensare un sistema, ad esempio una soluzione software, affinché sia di
facile modifica, adattabile, malleabile significa tenerne conto nel
momento in cui si operano le scelte relative all’architettura,
all’infrastruttura, al CMMS, o in generale allo sviluppo di tutte le sue
componenti.
Facile da modificare non significa di veloce realizzazione, anzi spesso è
il contrario, e non significa neanche che “chiunque” possa farlo: serve
un team con competenze adeguate.
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Come minimo, nel nostro esempio, un architetto software che sappia
come rendere il sistema effortless e indipendente: non legato
all’intervento di poche indispensabili costose risorse che posseggono il
know how. Un know how che deve essere invece diffuso, non esclusivo,
non vincolante, per riuscire a rispondere prontamente alle variazioni.

Manutenzione e sostenibilità

Manutenzione e sostenibilità vanno, in un certo senso, di pari passo. La
cultura della manutenzione (un tempo si parlava di società della
manutenzione) si accompagna a un’organizzazione lungimirante che ha
a cuore il proprio Sustainability DNA, che elimina le barriere che ne
impediscono o ne rallentano lo sviluppo e potenzia i mezzi che ne
rafforzano la crescita.
"La scienza manutentiva si colloca in un’area di confine tra
il dominio dell’ingegneria e il dominio delle scienze
umanistiche dove normative, pratiche, metodi, modelli di
chiara derivazione ingegneristica si fondono con un’opera
di regia che ha per traguardo lo sviluppo sostenibile delle
attività umane".
(Manutenzione, una speranza per il futuro del mondo,
Maurizio Cattaneo).

Perseguire questa ambizione richiede significative trasformazioni a
livello organizzativo: nuovi business models, revisione dei processi,
riesame delle strategie di acquisizione.
Trasformazioni complesse, che richiedono l’applicazione di adeguati
modelli di cambiamento ma soprattutto quel change in thinking about
business capace di rivalutare il ruolo stesso delle aziende (anche le più
grandi e operanti in settori tradizionali) e identificare una nuova
generazione di leader dotati di attitudine alla cura, creativi, pronti
alla sfida e in connessione con il mondo.

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 1

PAGINA 9

3

APPROFONDIMENTI

#15: Maintenance by design.
Design For Maintainability: The Importance Of
Operations And Maintenance Considerations During
The Design Phase Of Construction Projects. By Darrell
Rounds, FMA®, CEM
Manutenzione e formazione: ŠKODA sfrutta la realtà
aumentata.
Manutenzione da remoto: Microsoft presta gli
ologrammi ad Iveco Bus.
The role of creativity in sustainable business.
Mindaugas Laužikas, Rasa Mokšeckienė.
Change Management Models: 8 Proven Examples to
Evolve & Thrive. Ben Mulholland.
Cos’è la Smart Maintenance.
Computerized Maintenance Management System.
Manutenzione, una speranza per il futuro del mondo.
Maurizio Cattaneo.
Supply Chain Manutentiva, a RFI il Premio Logistico
dell’Anno. Il riconoscimento per il progetto “Realtà
aumentata per i processi formativi del personale della
manutenzione”.
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IL PERCORSO VERSO LA
MANUTENZIONE PREDITTIVA
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Muoversi in anticipo sulla
conseguenza e progettare il
futuro

Muoversi in anticipo sulla conseguenza

“A cosa pensi?”
“Al futuro.”
Lo scambio di battute avviene in Youth di Paolo Sorrentino.
La domanda la fa la compagna di Maradona al Diego
stanco e un po’ triste, seduto sul balconcino della camera
del Resort svizzero, di lusso, teatro del film. Doveva arrivare
Sorrentino, o meglio, una singola battuta di un suo film, per
chiarire qualcosa che probabilmente ho sempre avuto in
mente. Maradona, quando giocava, pensava al futuro. È
così, credo, per tutti i fuoriclasse: immaginare quello che
accadrà da lì a poco e agire di conseguenza. Muoversi in
anticipo sulla conseguenza, vuol dire modificarla, quello
che accadrà non è più ciò che tu hai previsto, ma quello
che hai generato assecondando col movimento la tua
previsione.
Conservo gelosamente da qualche anno il racconto di Gianni Montieri –
poeta, scrittore e giornalista culturale – da cui ho tratto queste poche
righe. Ogni tanto mi capita di rileggerlo e ogni volta ho l’impressione di
avvicinarmi un po’ di più al suo senso compiuto, anche se ancora non
del tutto rivelato.
Stavolta mi si è affacciato alla memoria, non si sa come, mentre
riflettevo sulla manutenzione predittiva. A cosa pensi? Alla
manutenzione predittiva… E forse non è molto diverso dal pensare al
futuro.
La manutenzione predittiva si basa sull’analisi dei dati
raccolti dai macchinari, al fine di convertire tali
informazioni in un valore che possa contribuire al
miglioramento della produttività degli stessi, ridurre i rischi
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malfunzionamento e minimizzare l’impatto dei costi di
manutenzione.
La manutenzione predittiva in fin dei conti non è altro che immaginare
quello che accadrà e agire di conseguenza, più o meno come faceva
Maradona: quel muoversi in anticipo sulla conseguenza e modificarla.

LA MANUTENZIONE PREDITTIVA
NON È ALTRO CHE IMMAGINARE
QUELLO CHE ACCADRÀ E AGIRE
DI CONSEGUENZA: QUEL
MUOVERSI IN ANTICIPO SULLA
CONSEGUENZA E MODIFICARLA.

Ma che vuol dire muoversi in anticipo sulla conseguenza se il terreno di
gioco non è un manto erboso ma un pavimento industriale?
Possibilmente di un’industria 4.0?

Il percorso verso la Manutenzione Predittiva: processo,
livelli analitici, roadmap

Nel quadro di riferimento normativo UNI la manutenzione predittiva si
definisce come la manutenzione effettuata a seguito
dell’individuazione e della misurazione di uno o più parametri e
dell’estrapolazione secondo i modelli appropriati nel tempo residuo
prima del guasto.

OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA
MANUTENZIONE PREDITTIVA È
DUNQUE QUELLO DI EVITARE
GUASTI INATTESI E PREDIRE
QUANDO SI VERIFICHERANNO
POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI.
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Obiettivo principale della manutenzione predittiva è dunque quello di
evitare guasti inattesi e predire quando si verificheranno possibili
malfunzionamenti.

L’impostazione del processo

Qualsiasi iniziativa volta a raggiungere una gestione predittiva della
manutenzione, deve passare attraverso un processo di definizione e
costruzione di un modello del comportamento e del contesto
(impianto, risorsa, …) ed è sempre necessaria una fase preliminare di
studio e prototipazione, i cui passi fondamentali possono essere così
riassunti:
Definizione del perimetro di analisi del contesto (un singolo
asset, un robot, un impianto nel suo complesso,…).
Identificazione dei predittori chiave, ovvero dei sottoinsiemi di
dati e informazioni che diventeranno instabili prima che le
prestazioni comincino a decadere (ad es. spettro delle vibrazioni di
un elemento rotolante, oscillazione della pressione dell’aria,
temperatura dell’olio, …).
Identificazione di valori nominali/fisiologici per i predittori chiave.
Identificazione delle informazioni e degli eventi di contesto, di
processo e ambientali che potrebbero essere correlati con le
prestazioni degli asset e con la regola identificata.
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Progettazione di regole e sistemi per acquisire e registrare
informazioni, eventi (introducendo sensori, connettendosi a
controllori specifici, producendo una trasformata di Fourier, …) e
dati storici (guasti, diagnosi, cronologia degli interventi di
manutenzione).
L’alimentazione continua di questi dati consentirà agli algoritmi di
apprendimento di cercare incessantemente correlazioni nel Data Lake
e di sviluppare e migliorare progressivamente il modello predittivo
(producendo ad es. una Curva Rischio di guasto vs. Tempo).

L’identificazione dei livelli analitici

I livelli analitici in cui si andrà ad operare nell’implementazione di un
progetto di Manutenzione Predittiva sono essenzialmente tre (vedi
anche figura 2):

Figura 2 – Il percorso verso la Manutenzione Predittiva.
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LIVELLI ANALITICI
Monitoraggio
Il monitoraggio serve a mostrare in tempo reale cosa
succede al dispositivo e quando. A questo livello l’obiettivo è
fornire l’intera serie di informazioni che descrivono come
funzionano le apparecchiature, per essere pronti a reagire
quando accadono le cose. Questo livello osserva e mostra
tutto, anche per indagare sui motivi alla base di
comportamenti irregolari. Il monitoraggio insiste sui dati
attuali.
Early Warning
Lavorare in near real-time significa mostrare quando
un’apparecchiatura tende verso un comportamento
anomalo mentre è ancora in funzione (le prestazioni si stanno
deteriorando o si verificano cambiamenti significativi). Questo
livello controlla le condizioni dell’apparecchiatura che
potrebbero trasformarsi in guasto in breve o medio tempo.
L’obiettivo è rilevare le anomalie il prima possibile. L’analisi si
basa su dati attuali (analisi delle tendenze e delle soglie di
base, algoritmi avanzati e in continuo miglioramento).
Manutenzione Predittiva
Quando si parla di manutenzione predittiva ci si riferisce a un
sistema in grado di prevedere il comportamento della
macchina in futuro, fino al potenziale guasto. Questo livello
funziona su dati attuali e storici.
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La roadmap del progetto

La roadmap di un progetto di manutenzione predittiva non può
che partire dalla definizione del Business Case (obiettivo del
progetto, identificazione dell’area critica, definizione dei KPI, analisi
dell’area AS-IS: prestazioni, modalità e cause di errore, ecc.) per poi
passare alle fasi di:

Identificazione dell’area prototipale
È sempre preferibile partire da una piccola area per definire e
verificare un modello predittivo.
Assessment dell’infrastruttura
Analisi AS-IS per infrastruttura di rete, hardware e software.
Identificazione e prioritizzazione del Data Source.
Dati macchina: mappatura delle risorse e definizione dei dati
disponibili, dei nuovi dati da raccogliere, da quali
apparecchiature e come.
Data Collection e definizione dell’ Architettura
Sulla base degli asset scelti, si procede con una prima
acquisizione dei dati relativi agli asset da monitorare per poter
individuare le peculiarità del dato e il pre-processing dei dati.
Condition monitoring e Early Warning Management
Definizione della soluzione di monitoraggio e del modello
analitico di rilevazione e diagnosi delle anomalie.
Definizione del modello predittivo
Esplorazione dei dati, profilazione dei dati, definizione del
modello di iterazione e consolidamento del modello
predittivo.
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Quali vantaggi?

Il percorso fin qui solo accennato si basa sostanzialmente sulla
disponibilità dei dati e, come ogni sistema predittivo, i risultati
dipenderanno dal livello di accuratezza con cui questi ultimi sono stati
acquisiti (livello di accuratezza da considerare nella gestione del
rischio). Saranno necessari investimenti anche ingenti per
acquisirli, per analizzarne i comportamenti, per progettare
algoritmi trainati, per l’acquisizione delle competenze tecniche.
Tuttavia, oggi più che mai, la disponibilità di tecnologie abilitanti e di
sistemi sempre più intelligenti e interconnessi, il diffondersi di
apparecchiature evolute e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale,
permette l’incrocio virtuoso tra Information Technology (IT) e
Operational Technology (OT) e lo sviluppo di modelli predittivi in grado
di mettere in comunicazione universi di senso anche molto
distanti tra loro.
I vantaggi non si faranno attendere:
Rilevazione predittiva di andamenti anomali.
Definizione di procedure manutentive ottimali.
Riduzione dei tempi di fermo non programmati.
Programmazione efficiente delle operazioni manutentive.
Ottimizzazione degli intervalli di manutenzione.
Massimizzazione della disponibilità di impianti e attrezzature.
Ottimizzazione dei tempi e delle modalità di
approvvigionamento dei componenti.
Riduzione dei costi di manutenzione e di magazzino
Miglioramento del ROA.
E dunque occorre avere visione di campo, muoversi velocemente e in
anticipo tra gli ostacoli, essere agili, equilibristi, talentuosi, al momento
opportuno fare la cosa giusta, che quasi sempre è l’unica possibile,
perché il futuro è un angolino sotto la traversa, un luogo ignoto agli
spettatori, agli uomini in panchina e ai restanti ventuno in campo.
Muoversi in anticipo sulla conseguenza, vuol dire modificarla, quello
che accadrà non è più ciò che tu hai previsto. Il futuro in fondo, è
quello che hai generato assecondando col movimento la tua
previsione.
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APPROFONDIMENTI

www.uni.com
Manutenzione predittiva: cos’è e quali sono le sue
applicazioni.
Pavimento industriale.
Industria 4.0
La maintenance prédictive – L’Internet des objets
combiné à l’intelligence artificielle permettraient de
réduire de moitié les arrêts de production.
Deep Learning con LSTM per la manutenzione
predittiva.
Cos’è il data lake, quali vantaggi offre e come si
differenzia dal data warehouse.
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DALLA VISIONE
ALLA VISIONARIETÀ...
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...e dalla manutenzione alla
rigenerazione

Nel precedente capitolo abbiamo posto l’accento sulla necessità, nella
manutenzione predittiva, di avere visione del futuro per muoversi in
anticipo sulla conseguenza e riuscire così a dominarla nei suoi effetti.
Obiettivo principale della manutenzione predittiva è, lo ricordiamo,
quello di evitare guasti inattesi e predire quando si verificheranno
possibili malfunzionamenti. In questo post facciamo un ulteriore
passo avanti e proviamo ad approfondire, passando dalla visione alla
visionarietà. E lo faremo a partire dall’idea di rigenerazione.

Generare di nuovo

Rigenerare, generare di nuovo, è un termine fortemente evocativo:
in biologia ad esempio, la rigenerazione riguarda spesso la capacità di
ricostruire o rinnovare parti del corpo danneggiate o mutilate.
Dal classico e famoso esempio della coda della lucertola che viene
sacrificata in caso di necessità (se viene afferrata da un predatore) ed è
poi in grado di “rinascere” attraverso la rigenerazione dei tessuti, alla
più sofisticata muta delle penne degli uccelli, un vero e proprio
esempio di manutenzione preventiva.
Molti uccelli infatti cambiano le proprie penne, rinnovandole di
continuo, perché a causa della loro delicatezza e dello sforzo cui sono
sottoposte si usurano facilmente. La muta però non può avvenire in un
solo colpo, perché questo impedirebbe all’uccello di volare per tutto il
periodo di ricrescita del suo piumaggio. Ecco quindi che, soprattutto
per quanto riguarda le penne delle ali, strumento fondamentale e
irrinunciabile, il rinnovo avviene in modo graduale: solo alcune penne
per volta cadono e si rigenerano, permettendo all’uccello di continuare
a volare senza avere mai periodi di “fermo per manutenzione”.
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Il termine rigenerazione contiene dunque in sé l’intento di sostituire le
parti logore, usurate (nella tecnica attraverso sistemi di
autodiagnostica e autoriparazione) ma non solo: la rigenerazione può
(o forse deve) riguardare anche e soprattutto paradigmi e concetti
logori, usurati, deteriorati, sostituendoli con frammenti nuovi e
pensieri in formazione.

LA RIGENERAZIONE PUÒ (O
FORSE DEVE) RIGUARDARE
ANCHE E SOPRATTUTTO
PARADIGMI E CONCETTI
LOGORI, USURATI,
DETERIORATI, SOSTITUENDOLI
CON FRAMMENTI NUOVI E
PENSIERI IN FORMAZIONE.

La progettazione della rigenerazione
progressiva

Se guardiamo per un attimo alla crescente complessità nel mondo
Supply Chain è facile comprendere come sia estremamente
difficile avere sistemi privi di guasti: e anche qualora fossimo in
grado di intercettarli attraverso l’applicazione della manutenzione
preventiva e predittiva, cosa succede con l’impredicibile? Con l’avvio di
una pandemia, di una guerra, di un disastro geologico?
Tornando al nostro esempio di rigenerazione in biologia, l’osservazione
degli uccelli ci offre una prima importante lezione: qualunque
rigenerazione non può che essere progressiva. Non c’è rivoluzione
nella rigenerazione: essere visionari nella rigenerazione non
significa essere bizzarri o folli, come vorrebbe il mito dell’inventore
pazzo, ma avere la capacità di cogliere correlazioni, scenari e
possibilità al di là del presente, in altri termini, possedere la capacità di
governare entità complesse.
C’è chi questa capacità la chiama competenza.
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NON C’È RIVOLUZIONE NELLA
RIGENERAZIONE: ESSERE VISIONARI
NELLA RIGENERAZIONE SIGNIFICA
AVERE LA CAPACITÀ DI COGLIERE
CORRELAZIONI, SCENARI E
POSSIBILITÀ AL DI LÀ DEL PRESENTE,
POSSEDERE CIOÈ LA CAPACITÀ DI
GOVERNARE ENTITÀ COMPLESSE.

Sistemi complessi e irriducibili

Treccani definisce “sistema”:
"un gruppo di componenti che insieme interagiscono e
contribuiscono a formare un’entità più complessa: ciò
implica, ed è questo un requisito essenziale per un sistema,
che l’entità prodotta dall’interazione delle parti è più grande
della somma delle parti stesse. Queste possono infatti
combinarsi in modi inaspettati generando proprietà o
funzioni riconducibili unicamente al sistema (per es., il
movimento controllato dell’automobile) e non ai suoi
costituenti (motore, fari, ecc.). Tali proprietà o funzioni
vengono definite “proprietà emergenti”. Poiché le proprietà
emergenti sono il risultato delle interazioni fra le parti, il
sistema che le comprende viene detto “irriducibile”, ovvero
non riconducibile alle sue componenti prese
individualmente."

In questo nostro mondo ipercomplesso e interconnesso, non basta
dunque reagire, non basta neanche predire, è necessario approntare
strategie di autoriparazione progressiva e progettare sistemi in
grado di autorigenerarsi. Ed è urgente farlo adesso.
La ricerca si sta già muovendo in questa direzione:
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Esperti di robotica della Vrije Universiteit Brussel
(VUB), con l’aiuto del progetto SPEAR, finanziato dall’UE,
hanno ad esempio progettato robot morbidi in grado di
ripararsi da soli, fatti di elastomeri autoriparanti. La
robotica morbida è ancora agli albori ma lascia già
intravedere un enorme potenziale d’uso: dalle operazioni
di ispezione e manutenzione di macchinari, a quelle di
ricerca e salvataggio.
E ne sappiamo abbastanza anche di materiali
autoriparanti, dalla plastica che si ripara con la luce,
all’asfalto che si ripara con l’acqua, al vetro, al calcestruzzo.
I materiali autoriparanti sono quei materiali che
preservano nella propria configurazione una potenzialità
reattiva in grado di attivarsi, secondo vari meccanismi
fisico-chimici, quando è necessario al fine di ristabilire,
attraverso una fase mobile, in una certa parte le
caratteristiche funzionali del materiale vergine. Le
possibili applicazioni, anche in questo caso sono molteplici
e possono andare dagli smartphone agli edifici. Il limite,
come si dice in questi casi, è solo la fantasia.

Gli impatti positivi della progettazione di sistemi con queste
caratteristiche sono numerosi ed evidenti anche dal punto di vista
della qualità, dell’efficienza, dei costi ma soprattutto della sostenibilità.
La rigenerazione infatti, dicono gli autori di regeneration.org crea
mezzi di sussistenza che portano la vita alle persone e le persone
alla vita. È un lavoro che ci lega al benessere degli altri, che fornisce
uno scopo e un futuro di dignità e rispetto.
Rigenerazione, spiega “Nuovo e Utile”, potrebbe diventare la parola
d’ordine del futuro. Va oltre il concetto di sostenibilità perché non
riguarda solo il non far danni, ma anche il far sì che danni
precedenti vengano riparati. Basta dare occhiata ai progetti di
rigenerazione premiati da Spring Prize per comprenderne la portata.
E se proprio non dovessimo riuscire c’è sempre il piano B: colonizzare
altri pianeti, magari con robot di ghiaccio che si autoriparano, ça va
sans dire.
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APPROFONDIMENTI

Biologia dei sistemi.
S.P.E.A.R.
Materiale Autoriparante.
L’Università di Tokyo sviluppa una plastica
autoriparante.
ASFALTO DA PNEUMATICI RICICLATI CHE SI
AUTORIPARA CON L’ACQUA.
Robot di ghiaccio che si autoripara da spedire su
pianeti e lune del sistema solare.
La plastica che sanguina e si autoripara.
Rigenerazione: una parola e un’idea per il futuro.
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4

DALLA LEGGEREZZA
ALLA SENSIBILITÀ

– ELEMENTS OF AI –
BENVENUTO AL CORSO
ONLINE GRATUITO
SULL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Quello della conoscenza e delle capacità d’uso delle proprie capacità,
d’altronde, è a maggior ragione oggi un ambito fondamentale per lo
sviluppo armonico sia del singolo che delle società.
Proprio a partire dai bambini e dalla scuola, ad esempio, si sta
verificando come la Robotica educativa possa avere un valore positivo
anche nei confronti di bambini che hanno disturbi autistici.
Questo approccio, infatti, che non prevede necessariamente il contatto
fisico con l’educatore, ha un valore aggiunto proprio nel loro caso: la
presenza di altre persone richiede alti livelli di complessità, mentre
essi, ci spiega Nicolosi,
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Rigenerare le idee attraverso
il Design Thinking

Tratteremo della sensibilità introducendo un’altra ipotesi di
rigenerazione, dopo quella delle macchine: la rigenerazione del
pensiero, provando a ipotizzare che l’applicazione di metodi come il
Design Thinking possa:
aiutare a distinguere, contestualizzare, affrontare i problemi e
preparare le menti a rispondere alle sfide che la complessità
pone;
aiutare ad affrontare l’incertezza attraverso l’intelligenza
strategica;
educare alla comprensione umana, alla diversità, alla comunità.

Vestire i panni degli utenti…

Il Design Thinking è un modello rapido di progettazione per la
realizzazione di soluzioni basate su una logica di customer centric
service design. Il processo di design di prodotti e servizi basate sulla
pratica di progettazione Human-Centred è normato nella ISO 9241210 “Human-centred design for interactive systems”.

SECONDO LA NORMATIVA ISO 9241-10, LA COSIDDETTA
USER EXPERIENCE INCLUDE “LE PERCEZIONI E I
RESPONSI DI UNA PERSONA CHE EMERGONO DALL’USO
O DALL’USO ANTICIPATO DI UN PRODOTTO,
DI UN SISTEMA O DI UN SERVIZIO, INCLUDENDO
LE EMOZIONI, LE CONVINZIONI, LE PREFERENZE,
LE PERCEZIONI, I RESPONSI FISICI E PSICOLOGICI,
I COMPORTAMENTI E I RISULTATI CHE SI VERIFICANO
PRIMA, DOPO E DURANTE L’USO“.
(KHAMAISI, RICCARDO KARIM, TESI DI LAUREA MAGISTRALE ‘THE
FUTURE OF FACTORY ERGONOMICS: A BIOMECHANICAL ANALYSIS
SUPPORTED BY NEW EMERGING TECHNOLOGIES’).
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Una delle maggiori sfide nella realizzazione di un prodotto o nello
sviluppo di un progetto è proprio quella riuscire a condividere con tutti
gli stakeholder coinvolti una visione comune del contesto di
riferimento, dell’obiettivo da raggiungere e delle modalità con le quali
ci si appresta a farlo. Il Design Thinking permette di vestire i panni
degli utenti, facilitando l’emergere di obiettivi nascosti, frustrazioni,
aspettative, motivazioni, consente di mettere realmente al centro
del processo le persone che vivranno il cambiamento, spronandole
a immaginare il futuro che li vede protagonisti.

Design Thinking starts from people

Perché è così importante rigenerare il pensiero più che applicare
semplicemente un metodo, che pure ha indubbi vantaggi e porta
valore? La crisi mondiale provocata dalla pandemia, per fare un
esempio, ha rivelato – come sottolinea Egdar Morin – l’inadeguatezza di
un pensiero che ci fa tenere separato ciò che è inseparabile e ridurre
a un solo elemento ciò che forma un tutto al contempo uno e
molteplice; divide in compartimenti i saperi invece di connetterli; si
limita a prevedere il probabile mentre emergono continuamente le
complessità. Perché dunque non utilizzare creativamente il Design
Thinking (anche) per riprogrammarci e far evolvere le nostre capacità
cognitive?
Riprogrammarci può sembrare un esercizio di scuola, ma le analisi del
mercato IT dicono, per fare un esempio, che il ruolo del CIO (Chief
Information Officer) sta evolvendo verso lo Strategic Business Leader,
passando quindi dall’essere un tecnico puro a un future proof
strategist e che uno dei suoi compiti principali o per meglio dire la sua
principale sensibilità dev’essere quella di attivare una forte
collaborazione con gli stakeholder per co-creare insieme soluzioni
innovative.
Co-creare insieme è impegnativo, scomodo, faticoso, si rischia di dover
combattere indossando i panni di un moderno Don Chisciotte, di
scontrarsi con una cultura diffusa che rigetta il cambiamento. Ci vuole
competenza e talento, visione, conoscenza, flessibilità, tenacia.
Abbiamo bisogno di corsi per pensare di più, anche nel cammino di
formazione dei tecnici. Lo dice Paolo Benanti in uno dei suoi interventi
su GPT3 e etica.

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 1

PAGINA 28

[…] Analogical Reasoning (ragionamento analogico),
Associative Thinking (pensiero associativo) e Abductive
Reasoning (ragionamento abduttivo) sono tre logiche
creative che permettono di affrontare le sfide
dell’innovazione.
Tutte e tre le logiche ottengono risultati simili quando il
problema da affrontare è ben definito, ma il ragionamento
analogico mostra valori significativamente inferiori nelle sfide
dell’innovazione mal definite in cui invece, le operazioni di
estrazione delle differenze, trasformazione dell’insieme di
informazioni e costruzione immaginativa appaiono
particolarmente utili.

3

Da ultimo, in un problema quasi ben definito, invece, il
ragionamento abduttivo è percepito come prezioso ed
efficace, e soprattutto le operazioni di costruzione
immaginativa attraverso la costruzione di scenari what-if sono
tra le più efficaci e con molteplici spiegazioni possibili.
Nei progetti innovativi, tuttavia, la sfida da affrontare non
è quasi mai ben definita. È necessaria una maggiore
comprensione. Lo scopo del Design Thinking è proprio
quella di ridefinire il reale dandogli una nuova cornice. […]

L’applicazione del Design Thinking consente, in ultima analisi, di
ridefinire i problemi e trovare quelli che sono realmente di valore per
l’umanità.
Nella pratica, se ad esempio stiamo ripensando un nuovo sistema
informatico per la dematerializzazione di un processo, si può partire da
una prima fase di Project Inception in cui il gruppo di lavoro risponde a
semplici domande (perché siamo qui, quale soluzione proponiamo? …).
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Nella fase II, dopo aver messo a fuoco scope, stakeholder e obiettivi
principali, si passa all’identificazione delle personas e degli scenari in
un esercizio di immedesimazione con i target d’utenza e gli attori
individuati. Infine, nella fase di Walking skeleton si dettagliano i
requisiti da soddisfare.

L’APPLICAZIONE DEL DESIGN
THINKING CONSENTE, IN ULTIMA
ANALISI, DI RIDEFINIRE
I PROBLEMI E TROVARE
QUELLI CHE SONO REALMENTE
DI VALORE PER L’UMANITÀ.

Il percorso qui appena accennato nei suoi punti essenziali può
sembrare (fin troppo) lineare e continuo ma il pensiero alla base non
possiamo che immaginarlo discreto.
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APPROFONDIMENTI

Design Thinking: la sfida della trasformazione digitale
nelle aziende.
Ridefinire la complessità: le strategie del Design
Thinking per aiutare le aziende.
TRECCANI: continuo e discreto.
Si diffonde il Design Thinking, nuovo approccio
all’innovazione per le imprese.
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ABOUT

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa
sistemi software che creano conoscenza a supporto
dei processi decisionali.
I prodotti Maps Group strutturano il patrimonio
di informazioni di aziende private e Pubbliche
Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici,
che si pongono come strumenti di governance
e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni
numeriche o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida
apparenza la realtà è un’altra.
Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the
Next Millennium di Italo Calvino, vuole mettere a nudo
le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi
dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no,
Ironia.

AUTORE: ANNA POMPILIO
Business Analyst con la passione del Blogging e Blogger
con la passione dell’ informatica.
Quale informatica?
Quella attiva: l’informatica dell’ascolto, del trovare insieme
la migliore Soluzione che non è sempre, o non
necessariamente, quella più avanzata tecnicamente, quella

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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ABOUT

del Cliente al centro anche se il paradigma può ormai
sembrare “vintage”, della fiducia che si rinnova ogni giorno,
della responsabilità personale, della diversità culturale e
del pluralismo nei gruppi di lavoro.
L’informatica che non è Internet, o i droni o la lavatrice che
dialoga con l’auto ma quella che viene prima, quella
dell’intuizione, quella che non ha paura di forzare le regole
e che non affida il cambiamento alla (sola) applicazione
tecnica.
E dunque scrivo. Scrivo perché c’è già un romanzo che si
intitola il giorno in cui un computer scrive un romanzo,
scrivo perché la tecnologia è una faccenda
tremendamente seria.
Anna Pompilio

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni Americane.”

- GRUPPO MAPS -
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