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Il contesto millenario: la fonderia 4.0
o La trasformazione digitale e l'IoT permettono alle aziende di poter
trarre benefici in termini di efficientamento dei processi,
ottimizzazione dei costi e sostenibilità ambientale.
o Le tecnologie che abilitano l'industria 4.0 permettono di sviluppare
attività ad elevato valore aggiunto come la manutenzione predittiva
ed il revamping degli impianti industriali.
o L'applicazione di soluzioni IoT è un elemento indispensabile per
competere sul mercato: solo nel 2020 i costi di fermo macchina non
pianificati sono stati stimati in 50 miliardi di dollari l'anno e i guasti
sono la causa del 42% di fermi non pianificati.
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Manutenzione Predittiva
o La Manutenzione Predittiva è una disciplina ingegneristica che mira
alla:
✓ Valutazione dello stato di salute di un sistema (diagnostica)

✓ Predizione del suo stato futuro (prognostica)

o È strettamente legata al concetto di Condition-Based Maintenance
(CBM)
L’intervento è eseguito soltanto quando il sistema è prossimo ad un guasto
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Progetto SNIPE
Sensor Network for Intelligent Predictive Enterprise fornisce un'infrastruttura per il
monitoraggio, la collezione e l'analisi dei dati provenienti dai processi di
fonderia.

Obiettivi:
Infrastruttura di smart monitoring ottenuta tramite una rete di
sensori di qualità industriale e un gateway IoT.
Sistema di supporto alle decisioni basato sull'AI, il quale raccoglie i
dati di processo delle aparecchiature e ne predice la manutenzione.
Uno smart-device wearable per informare gli operatori con un
codice colore o vibrazione sullo stato delle apparecchiature.

Caso d'uso:
Nastri trasportatori nella fonderia Arizzi
Obiettivo: Sviluppo di un modello data-driven per il rilevamento di
anomalie nei nastri trasportatori.
o Segnali acquisiti:
✓Rotazione del tamburo motore (da ruota fonica)
✓Assorbimento corrente elettrica motore
✓Temperatura e umidità ambientale
✓Vibrazioni (da accelerometro)

oGrandi moli di dati di monitoraggio (centinaia di migliaia di valori
acquisiti ogni 10 secondi).

MangroviaIoT
Gestione e monitoraggio
delle infrastrutture di
dispositivi
Raccolta, archiviazione,
monitoraggio e
visualizzazione dei dati dei
sensori
Creazione e gestione di
database e modelli per
l'Advanced Analytics

An Asset Management and Operation Intelligence platform,
with a modular and multi-level infrastructure, it accelerates the project
time to market.

Gestione operativa e dei dati degli asset
distribuiti sul territorio, con controllo dello
stato di comunicazione dei sensori,
con rappresentazione e segnalazione di
eventuali anomalie.

Gestione completa del ciclo di vita dei
dati generati dai sensori, dall'ingestione,
archiviazione e visualizzazione, e un
sistema di segnalazione allarmi di
superamento delle soglie.

Capacità di alimentare strumenti
statistici e algoritmi di machine
learning per analisi predittive e
prescrittive.
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Manutenzione Predittiva: Diagnostica
o Riconoscimento di situazioni anomale rispetto alle condizioni nominali. Si
riconoscono due attività fondamentali:
✓ Fault detection: identificare una situazione anomala (prossimità di un
guasto) del sistema monitorato

✓ Fault classification: determinare la natura/tipo dell’anomalia/guasto
identificata.
Segnali

Fault
detection

Fault
detected
?

Yes

Fault
classification

Tipo guasto 1
Tipo guasto 2
Tipo guasto n

No

OK!
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Manutenzione Predittiva: Prognostica
• L’obiettivo è stimare la vita residua, spesso chiamata Remaining Useful Life
(RUL). Le "condizioni di salute" di un sistema decrescono nel tempo.
• All’aumentare del degrado, è ragionevole aspettarsi una variazione nel valore
delle feature realmente associate al degrado.

• Ed è altrettanto ragionevole aspettarsi una variazione pressoché monotonica di
tali feature.
o Di conseguenza, l’attività di prognostica rispetto alla diagnostica richiede
generalmente una mole di dati maggiore in quanto si ha bisogno di identificare
un trend nelle feature ed una soglia dei valori in corrispondenza del guasto.
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A partire dai dati raw si estraggono le features - insieme di valori derivati e indicatori
statistici (es. media, varianza, curtosi, etc.) con le seguenti caratteristiche:
o Informativi sullo stato del sistema;

o Sintentici (non ridondanti);
o Permettono la riduzione della dimensionalità (da centinaia di migliaia di rilevazioni a pochi valori);
o Semplificano l'elaborazione dei dati ed il riconoscimento di pattern.

Machine Learning pipeline [2/4]
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Selezione delle feature che discriminano le condizioni di guasto.

Statistical
inference

Machine Learning pipeline [3/4]
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o Il modello di Machine Learning (basato
sulla Principal Components Analysis)
ricostruisce il valore che le feature
dovrebbero avere quando il sistema è in
condizioni nominali.
o L'errore di ricostruzione è un'indicatore
della salute del sistema (piccolo in
condizioni nominali, grande altrimenti).

ML model

Statistical
inference

Machine Learning pipeline [4/4]
Data
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extraction

In base all'errore di
ricostruzione, l'output
finale è la probabilità che
il sistema si trovi in
condizioni di guasto.

Features
selection

Guasto già
individuato 10
giorni prima che
questo si
avverasse

ML model

Statistical
inference

Dopo la riparazione,
l'algoritmo identifica la
condizione nominale e
aggiorna automaticamente
l'output

Conclusione
o La manutenzione predittiva è in grado di generare rilevanti risparmi
sui costi e sul valore della produzione in tutti gli ambiti industriali.
o Possono beneficiarne tutti gli ambiti dove le necessarie attività di
manutenzione richiedono il fermo macchina determinando
numerose criticità nel processo:
✓ Spreco di energia: il consumo di energia non è regolabile durante
l'interruzione del processo.
✓ Diminuzione del livello di produttività (OEE - Overall Equipment
Effectiveness).
✓ Aumento d'instabilità del processo.
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