
BRESCIA.Fra itemi più gettona-
ti del 4.0 c’è la manutenzione
predittiva. Il senso lo si capi-
sce subito: come e cosa fare
perchèunamacchinao un im-
pianto non si blocchi all’im-
provviso. C’è un sistema per
capire prima il problema e
quindi evitare
un fermo im-
provviso? Vale
per le macchine
quel che vale per
gli umani: dei
check up posso-
no dire che qual-
cosa non va? Sì, i
sistemi di sono.
La cosa vale an-
che per le mac-
chine. Con sof-
tware, qualche
attrezzatura e
un po’ di espe-
rienza si riesce a
capire in antici-
po quel che non
va in una mac-
china. E quindi si cambia il
pezzo prima che l’anomalia
scoppi. E la produzione va
avanti.

La manutenzione preditti-
va è stato il tema al centro di
un incontro in sala LIbretti
neigiorni scorsi. Incontro pro-
mosso dalla BIE, la Brescia In-
dustrial Exibition, rassegna
delle tecnologie meccaniche

e deimetalli, che si tiene (que-
sta è la quinta edizione) il
23-24 e 25 maggio prossimi a
Montichiari, e incontro che
rientra nella serie promossa
dal nostro gruppo editoriale
per spiegare, capire, dibattere
delle nuove tecnologie 4.0
chestannoentrando nellefab-
briche.

Ne hanno parlato Silvano
Monteverdi e Carlo Miotto

(organizzatori della
Bie), Giulia Bacca-
rin (titolare del
gruppo salodiano
Mipu Predictive
Analytics Hub e di
I-care) e Cinzia Pol-
lio (direttore di
Isfor Formazione e
Ricerca).

Sorpresa della sera-
ta. È stato scoprire
che nel bresciano,
come accennato -
prima è nato e poi è
rapidamente cre-
sciuto un gruppo
che ha ormai valen-
za europeanella ma-

nutenzione predittiva: I-ca-
re, una società che fa capo a
Mipu, ha sedi, oltre che a Sa-
lò, in Germania, Belgio, Fran-
cia, Polonia, Sud Corea e
Svizzera, con circa 300 addet-
ti (in buona parte ingegneri).
Avremo occasione di riparlar-
ne. Restando all’oggetto del-
la serata. I-care, come dice la
traduzione, sta per "ho a cuo-

re", m’interessa - come scri-
veva a lettere cubitali don Lo-
renzo Milani. "Ho a cuore" va-
le per la cura dell’anima, dei
corpi e - hoplà - per le macchi-
ne.

Buoni dati, buoni algoritmi.
Non ci si scappa, ha ricordato
la Baccarin: per avere buoni
algoritmi in grado di predire
inghippi alle macchine servo-
no buoni dati. Bisogna parti-
re dall’abc convinti che i dati
fanno girare il mondo. Capire
che bisogna raccoglierli, co-
me raccoglierli, cosa farne ec-
cetera. Con questi si fanno al-
goritmi, e quindi programmi,
che dicono come stanno le
macchine. Intelligenza dia-
gnostica, l’ha definita la Giu-
lia Baccarin, che potrete in-
contrare alla BIE dove potre-
te anche verificare la qualità
dei programmi di I-care-Mi-
pu applicati alle macchine.

Equindi serveunpo’ di scuola.
E quindi, ancora una volta,
non ci si scappa: per avere
buoni dati e sapere che farne
eccetera eccetera, serve quel-
la che sinteticamente chia-
miamo formazione. In fiera,
negli spazi speech affidati a
Isfor, si parlerà anche di que-
sto. Per esempio: dal 14 mag-
gio al 18 giugno prossimi,
Isfor tiene la prima edizione
di un corso su Big Data e Data
Analytics. Un corso - ha detto
la Pollio - di alta formazione a
costi contenuti. Una opportu-
nità che andrebbe attenta-
mente considerata».

Sedavverosiritieneche sen-
za dati non si va da nessuna
parte dovrebbe essere un cor-
so preso d’assalto. // GI. BO.

LE IDEE INCONTRANO LE AZIENDE

GDB IMPRESA 4.0

In sala Libretti.Un momento dell’incontro nella sede del Giornale di Brescia

La rassegna (23-25 maggio)
a Montichiari
è un appuntamento
per le applicazioni del 4.0

GiuliaBaccarin (Mipu).
Ingegnere, guida un gruppo che
nelle sue varie articolazioni
italiane (sede a Salò) ed
europee, occupa circa 300
addetti, specializzato in
manutenzione predittiva.
Messaggio netto ed inequivoco:
per realizzare algoritmi
affidabili che consentano di
intervenire al momento
opportuno, servono dati certi
ed altrettanto affidabili. E
quindi bisogna partire da qui:
dalla qualità dei dati.

CinziaPollio (Isfor-Aib).
La formazione come elemento
cardine del 4.0. Per restare al
tema della serata sulla
manutenzione predittiva: se
c’è necessità di avere dati
affidabili per realizzare poi
algoritmi affidabili serve avere
conoscenza su come si
raccolgono ed elaborano dati.
Sul tema Big Data e Data
Analytics, Isfor organizza da
metà maggio a metà giugno un
corso di alta formazione. Le
iscrizioni sono aperte.

Una cattivissima notizia. Non nuova, ma
cattiva lo stesso. Aib aveva promosso lo
scorso settembre l’avvio di un ITS
Informatico in città. Non se n’è fatto niente:

zero iscrizioni o poco più. Analoga sorte al secondo
anno dell’ITS Meccatronica di Lonato. Non è partito:
zero iscrizioni o poco più anche qui. Che si deve fare
per avere tecnici qualificati per le nostre aziende?
Ragazzi e ragazze che, dopo i 5 anni di Superiori,
possono con due anni aggiuntivi diventare quadri
scelti per lavorare nelle aziende. Dite voi: che si può
fare? Molti naturalmente possono dire - e fanno
benone - che preferiscono Ingegneria o comunque di
fare l’Università. Ma fra i molti altri che non scelgono
l’università, fra tutti questi non c’è nessuno, in pratica,

che possa vedere negli ITS uno
sbocco solido, qualcosa che va
oltre l’esser perito, un quadro già
formato sulle nuove tecnologie?
Che può anche significare in
qualche caso (visto che le
tecnologie 4.0 sono agli esordi)
essere i primi in azienda su questi

temi. E quindi, in prospettiva... Pare di no, pare che la
cosa non interessi, almeno sui due indirizzi richiamati
sopra. Boh.

Il 9 aprile, agli Artigianelli, Aib ed Api - insieme, e
non è cosa ricorrente - promuovono un convegno («It’s
my future») dove i due presidenti, alcune Fondazioni
ITS (anche Machina Lonati), rappresentanti scolastici e
fors’anche l’assessore regionale, proveranno a sentire e
quindi proporre qualche possibile indicazione per dare
vigore ad un indirizzo scolastico che può certamente
costituire un bel pezzo di futuro per tanti ragazzi. Ma
bisogna trovargli un qualche perchè aggiuntivo.

CarloMiotto (BIE).
Con SilvanoMonteverdi
organizzatore della BIE e
promotore dell’incontro in sala
Libretti. La fiera (Montichiari
23-25 maggio) si pone come
rassegna dedicata alla
meccanica con l’installazione
operativa di una serie di linee
di lavorazione. Unmodo per
verificare dal vivo le modalità
operative di un impianto. Come
sempre attivi anche speech
corner per la formazione.

AVVISO AI NAVIGANTI

«Esporre e
comunicare

La BIE è una
occasione per

l’intera industria
bresciana»

SilvanoMonteverdi
organizzatore BIE

Se la manutenzione
è predittiva: alla BIE
focus e dimostrazione

Gli ITS poco conosciuti o poco appeal?

«IT’S MY FUTURE»
CERTO CHE YES

MA È DURA...

HANNODETTO

IN COLLABORAZIONE CON

TRANSFER
AUTOMAZIONE
& SOFTWARE

La prossima uscita
di GdB Impresa 4.0
mercoledì 10 aprile

Il 9/4 convegno
di Aib e Api
I ragazzi
neodiplomati
li disertano

In sala Libretti
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