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2 Introduzione 

Non è un caso se dopo ogni grande scoperta c’è sempre stata una trasformazione a livello 

sociale, culturale ed economica che ha permesso ai popoli del passato di prosperare e 

generare ricchezza attraverso queste nuove conoscenze e tecnologie apprese. I progressi 

fatti dalla scienza hanno permesso di raggiungere grandi traguardi che hanno portato a 

rivoluzioni tecnologiche e benessere, ed hanno permesso di stravolgere radicalmente lo 

stile di vita di ognuno di noi.  

Grazie a queste nuove tecnologie si è potuti arrivare alla Prima Rivoluzione Industriale, 

avvenuta a fine ‘700, dove le conoscenze acquisite sulla meccanica hanno permesso lo 

sviluppo di macchine alimentate a vapore, di avviare le prime industrie e rivoluzionare il 

trasporto a distanza attraverso i treni a vapore. A fine ‘800 ebbe inizio una Seconda 

Rivoluzione Industriale che, attraverso una nuova concezione del lavoro, ha permesso di 

avviare la produzione di massa e questo ha influenzato parecchio il concetto di industria 

moderna che, con la Terza Rivoluzione Industriale, avvenuta dagli anni ‘70, con 

l’esplosione dell’elettronica e dell’informatica, ha portato a ridurre i costi di produzione, 

migliorato la qualità dei prodotti, ottimizzato i processi produttivi, ecc.  

In un contesto industriale legato alle nuove esigenze di business dove la presenza della 

tecnologia, gli elevati standard di produzione richiesti e con i sempre più alti costi di 

produzione, c’è la necessità di ottimizzare i processi produttivi con le nuove tecnologie 

attraverso un processo di digitalizzazione dell’industria moderna. L’espressione Industria 

4.0 è stata coniata in Germania per spiegare la digitalizzazione emergente, o 

trasformazione digitale, di prodotti e sistemi di produzione nel settore industriale e che 

mira appunto ad una Quarta Rivoluzione Industriale. Uno dei concetti chiave 

dell’Industria 4.0 è sicuramente la Smart Factory, o fabbrica intelligente, che rappresenta 

uno stato futuro di un sistema di produzione completamente connesso e che opera 

riducendo la presenza umana e che genera, trasferisce, riceve ed elabora dati essenziali 

per svolgere le attività richieste per la produzione.  
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È però da sottolineare che la Smart Factory non ha intenzione di raggiungere la totale 

assenza della forza lavoro dell’essere umano, ma sarà un ambiente interconnesso dove 

esseri umani e processi produttivi che saranno integrati fra loro e questo porterà a 

migliorare i processi di produzione, ne eviterà le interruzioni, migliorerà le prestazioni e 

la qualità dei prodotti saranno nettamente migliori. Per fare ciò vi è la necessità di far 

comunicare le macchine l’una con l’altra, così da ottenere una grande quantità di dati (Big 

Data) che saranno poi opportunamente elaborati da un’entità superiore che potrà essere 

un software, un essere umano o una combinazione di questi e che seguirà le indicazioni 

di un sofisticato software.  

In questo ci viene in contro la Data Science che si avvale di opportune tecniche per 

l’elaborazione dei dati e lo fa attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) che, 

nel settore industriale, è una disciplina sistematica che si concentra sullo sviluppo e 

l’implementazione di vari algoritmi di apprendimento automatico (Machine Learning). 

Le metodologie utilizzate vengono utilizzate per sviluppare soluzioni ad applicazioni 

industriali che fungono da ponte fra la ricerca accademica nell’AI e i professionisti del 

settore.  

Gli imprenditori però non sempre hanno la possibilità di investire enormi capitali per 

ammodernare le proprie fabbriche acquistando macchine “Smart”, ed è per questo che 

molti di loro preferiscono aggiornare le macchine esistenti attraverso processi di 

Retrofitting. Grazie al Retrofitting è possibile migliorare la condizione delle macchine 

apportandogli modifiche che permettono di incrementarne non solo le prestazioni o 

migliorarne la produzione, ma anche di essere al passo con le normative stringenti che 

salvaguardano la sicurezza sul lavoro per gli operatori alle macchine.  

Una delle tecniche utilizzate per garantire una maggior sicurezza sul lavoro per gli addetti 

alle macchine è sicuramente l’Anomaly Detection o rilevazione di anomalie. Questa 

tecnica si basa sull’osservazione di fenomeni che discostano dalle condizioni ottimali di 

funzionamento (o standard) della macchina che, a seconda dei casi, vengono ritenuti 

anomali o meno. Il riconoscimento di determinate anomalie permette quindi, in modo 

tempestivo, di rilevare un eventuale malfunzionamento, un’operazione errata 
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dell’operatore o altro e questa tecnica, nel contesto dell’Intustria 4.0, permette di portare 

a livelli di sicurezza molto maggiori rispetto al passato e garantire quindi continuità nella 

produzione oltre che una maggior tranquillità per gli addetti ai lavori e questa, volendo, 

la si può definire Safety 4.0 o Sicurezza 4.0.  

La volontà di questo elaborato è quello di affrontare tutte queste tematiche in un contesto 

di Industria 4.0, volto a garantire una maggior sicurezza sul lavoro per l’operatore che 

lavora ad un trapano a colonna industriale, attraverso una delle tecniche maggiormente 

utilizzate di Machine Learning per l’Anomaly Detection, ovvero le Reti Neurali. Il 

microcontrollore utilizzato per l’analisi è un Arduino Nano 33 IoT, dotato di 

accelerometro e modulo Wi-Fi integrati, che permette di acquisire dati in tempo reale e 

che sarà connesso ad un server locale per la gestione dei dati stessi.  

L’obbiettivo, quindi, è quello di ottenere un modello di Machine Learning funzionante 

che permette di rilevare le anomalie sul trapano a colonna industriale così da poter 

informare tempestivamente l’operatore dell’anomalia stessa e garantirgli di lavorare in 

condizioni di sicurezza.  
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3 Industria 4.0  

3.1 Industria 4.0: l’industria del futuro 

Il termine Industria 4.0 indica l'emergere e la diffusione di nuove tecnologie industriali 

digitali integrate per garantire competitività su scala globale e ha un notevole potenziale 

sui sistemi di produzione, sulla qualità dei prodotti e nei modelli di business. In 

particolare, l’utilizzo dell’automazione, ampiamente utilizzata nel settore manifatturiero, 

garantisce un’alta produttività grazie alle tecnologie sfruttate dall’Industria 4.0 dove 

quest’ultima favorisce il calo dei costi di robot, delle linee di produzione, di hardware e 

software e ciò riduce l’interesse di un’azienda nel cercare località a basso costo dove poter 

spostare la produzione fintanto che queste tecnologie garantiranno costi di produzione 

ugualmente bassi nei paesi ad alto reddito.  

Queste tecnologie, pertanto, possono supportare le aziende per migliorare la qualità dei 

loro prodotti e i processi d’innovazione, oltre a migliorarne le performance sulla catena 

di produzione. 

Pertanto, attraverso le nuove tecnologie adoperate nell’Industria 4.0, le imprese possono 

passare da catene del valore complesse e multilivello a catene del valore integrate e più 

brevi che possono essere concentrate in una località, compreso il paese di origine. Allo 

stesso tempo però potrebbe anche favorire un ulteriore ampliamento della rete produttiva 

internazionale dell’impresa.  

Questa nuova fase industriale, spesso definita come “Quarta Rivoluzione Industriale” o 

appunto Industria 4.0, si basa quindi sull’utilizzo di Cyber Physical Systems (CPS) che 

sono definibili come un’integrazione di sistemi di diversa natura il cui scopo principale è 

il controllo di un processo fisico e attraverso il feedback il suo adattamento in tempo reale 

a nuove condizioni operative. Un risultato possibile integrando processi fisici, piattaforme 

computazionali e reti di telecomunicazioni.  

I sistemi CPS non eliminano quindi la funzione dell’uomo nei processi produttivi, ma 

avrà, in questo caso, il ruolo di supervisore di processi per lo più automatizzati e auto-
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organizzati. Nell’industria del futuro, quindi, saranno presenti tecnici altamente 

qualificati ai quali verranno fornite informazioni operative direttamente da macchine 

intelligenti controllate e coordinate da un’entità centrale. Ogni aspetto funzionale della 

fabbrica sarà coinvolto: dalla progettazione, alla produzione e alla catena di fornitura, per 

arrivare fino al servizio clienti.  

Quindi si può dire che i CPS includono macchine intelligenti, sistemi di stoccaggio e 

impianti di produzione che sono stati sviluppati digitalmente e presentano un’integrazione 

end-to-end basata sulle Tecnologie per l’Informazione e Comunicazione (TIC) e che 

vanno dalla logistica in entrata di produzione, al marketing, fino alla logistica e servizi 

d’uscita.  

L'industria 4.0 integra, quindi, un insieme di tecnologie emergenti e convergenti che 

aggiungono valore all'intero ciclo di vita del prodotto. Inerente a questa osservazione è 

che, sebbene tecnologie di produzione avanzate, "Smart Manufacturing", sono al centro 

del concetto, l'Industria 4.0 abbraccia anche le tecnologie correlate alla dimensione del 

prodotto "Prodotto intelligente", ad esempio consentendo nuove funzioni e capacità. 

Una più ampia concettualizzazione dell’Industria 4.0 sono lo “Smart Working” e “Smart 

Supply Chain, le cui tecnologie consentono miglioramenti a livello interno e aumentando 

la produttività di attività operative dei lavoratori e supportando ampie informazioni di 

scambio e sincronizzazione delle operazioni con i fornitori.  

Possiamo affermare che gli oggetti intelligenti connessi tra loro sono la base dell’Industria 

4.0 e la diffusione di tale intelligenza consente un’opportunità senza precedenti di 

raccogliere un’enorme mole di dati che saranno poi elaborati e condivisi. Grazie alle 

informazioni che avranno raccolto o ricevuto da altre fonti, questi oggetti saranno in grado 

di decidere come agire autonomamente.  
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3.2 Smart Factory 

L’espressione Industria 4.0 è stata coniata in Germania per spiegare la digitalizzazione 

emergente, o trasformazione digitale, di prodotti e sistemi di produzione nel settore 

industriale, mentre l’hanno etichettato negli Stati Uniti come “Smart Manufacturing”. 

Uno dei concetti chiave all'interno di Industry 4.0 è la cosiddetta Smart Factory, chiamata 

anche fabbrica digitale o intelligente. La Smart Factory rappresenta uno stato futuro di un 

sistema di produzione completamente connesso che opera riducendo la presenza umana 

e che genera, trasferisce, riceve ed elabora i dati essenziali per poter svolgere le attività 

richieste per la produzione.  

La mole di attività che una Smart Factory sarà capace di eseguire saranno molteplici e 

l’insieme di tecnologie che forniranno le sue funzionalità essenziali saranno, ad esempio: 

• Interconettività estesa; 

• Accesso a risorse informatiche condivise; 

• Analisi avanzate. 

È da sottolineare che non questa nuova concezione di fabbrica intelligente non ha 

intenzione di raggiungere, per quanto riguarda l’automazione, la totale assenza di forza 

lavoro umana, ma sarà un ambiente di lavoro differente dove gli esseri umani e i processi 

produttivi saranno integrati tra loro supportati dalla presenza di sistemi intelligenti basati 

su dati gestiti da computer, che garantiranno e miglioreranno i processi di produzione 

senza interruzioni e con prestazioni e qualità nettamente migliori.  

Queste macchine, quindi, comunicheranno tra loro l’una con l’altra per svolgere compiti 

predefiniti, capaci di prendere decisioni in autonomia e, quindi, capaci di adattarsi alle 

diverse condizioni di lavoro col fine ultimo di raggiungere il loro obiettivo. Il sistema sarà 

così guidato da un’entità superiore, che potrà essere un software, un essere umano o una 

combinazione di entrambi e che seguirà le indicazioni di un sofisticato software.  
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Si può rappresentare concettualmente la Smart Factory con una serie di layer, dove 

ognuno di questi avrà un ruolo ben preciso nell’intero sistema di produzione. Come 

possiamo notare nella figura a seguire, avremo quattro layer differenti, che sono: 

1. Physical Layer: a questo layer saranno affidate tutte le attività legate alle 

macchine, l’officina nel suo insieme, le attività che si svolgono effettivamente allo 

stato fisico; 

2. Data Layer: questo layer si occuperà di tutto il processo di trasferimento dati dalle 

macchine, provenienti dai sensori), al cloud, dove potranno essere elaborati ed 

analizzati con cura; 

3. Cloud & Intelligence Layer: i dati saranno immagazzinati almeno 

momentaneamente nel cloud dove potranno essere elaborati da analisi sofisticate; 

4. Control Layer: questo layer si occuperà della supervisione. Qui è possibile 

adattare il programma che gestisce l’intera produzione della fabbrica intelligente 

e indicherà, quando sarà necessario, l’intervento umano.  

 

Figura 1- Rappresentazione grafica di una Smart Factory 
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Questa nuova concezione di fabbrica intelligente porta quindi ad una vera e propria 

rivoluzione digitale sotto ogni aspetto nel settore manifatturiero, soprattutto quando si 

parla di nuovi strumenti digitali per la gestione del business e dei processi aziendali. In 

tutti i settori dell’economia industriale possiamo affermare che c’è una continua 

convergenza tra mondo reale e virtuale e sono questi i fattori chiave dell’innovazione e 

del cambiamento che spingono il settore manifatturiero verso nuove opportunità.  

La continua introduzione delle TIC e delle capacità per ottenere sempre maggiori dati, 

permettono, quindi, di poter trasformare il modello aziendale. Il processo di 

digitalizzazione porta quindi al concetto di produzione industriale basata su Internet e 

quindi si può parlare di Smart Objects (SO). Quest’ultimo permette di pensare ad 

un’industria moderna, pensata come flessibile ed efficiente con una linea di produzione 

dove il prodotto gestisce i propri metodi di produzione.  
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3.3 Internet of Things (IoT) 

La relazione tra l’industria e l’IoT (Internet of Things) permette ai produttori di 

trasformare e digitalizzare la propria fabbrica sotto molteplici aspetti e tra questi 

troviamo: 

• Una maggior efficienza; 

• Incremento dell’automazione; 

• Centralità del cliente e competitività sul mercato; 

• Nove entrate di flussi grazie ai dati utilizzati lungo la catena di produzione. 

L’IoT permette, quindi, di raccogliere dati da più risorse come: 

• Macchinari; 

• Beni di produzione; 

• Altri oggetti non direttamente collegati al processo produttivo e che creano una 

vasta rete di informazioni. 

Questo processo porta, quindi, ad una notevole creatività in ogni settore e che permette ai 

produttori maggiori opportunità che sono garantite da sistemi cyber-fisici. Oltre allo 

scambio di informazioni e all’integrazione della catena di approvvigionamento (Smart 

Supply Chain), l’Industria 4.0 tiene conto della produzione che sarà sincronizzata coi 

fornitori per ridurre i ritardi di consegna. Questo permette lo sviluppo di più linee di 

prodotti, dandogli un valore aggiunto e nuovi asset con servizi aggiuntivi.  

L’idea più ampia dell’Industria 4.0 è quindi lo sviluppo di prodotti intelligenti che 

possono fornire ai fornitori di prodotti nuovi servizi e soluzioni. La produzione di questi 

consentirà lo sviluppo di nuovi modelli di business, creando, quindi, nuove opportunità 

per produttori e fornitori di servizi, definita come “Front-end technology”.  
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Figura 2- Struttura concettuale di Industria 4.0 

Ad oggi, quindi, non esiste una definizione universalmente accettata di Industria 4.0 nella 

letteratura accademica, ma rappresenta un insieme di concetti chiave che permetteranno 

al settore manifatturiero di raggiungere traguardi fino ad ora irrealizzabili. È anche vero, 

però, che rappresenta una nuova sfida per molti imprenditori che dovranno affrontare 

numerose sfide come: 

• Garantire la sicurezza dei dati; 

• Nuova gestione della produzione; 

• Assumere nuove competenze finanziarie; 

• Gestire una grande quantità di informazioni.  

Per incrementare le prestazioni, molti imprenditori dovrebbero adottare per questa nuova 

concezione di industria il famoso Principio di Pareto che afferma che “il 20% delle cause 

provoca l’80% degli effetti” e quindi dovrebbero semplicemente investire sulla 

digitalizzazione, ma non tutti gli imprenditori sono disposti a farlo o non riescono a 

pensare ad una transizione digitale completa nel breve termine. Bisognerebbe quindi 

incentivare le piccole imprese a partecipare al processo digitale da parte di governi, 

organizzazioni internazionali, ecc. e questo potrebbe esser visto come uno degli impatti 

più redditizi della Quarta Rivoluzione Industriale. 
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4 Big Data & Data Science 

4.1 Dai Big Data alla Data Science 

Stiamo ormai entrando nell’era dei Big Data dove una grande quantità di dati vengono 

raccolti per svariati motivi e coinvolgono diversi settori, dal marketing alle scienze e così 

via. Il modo attraverso questi vengono raccolti coinvolgono ad esempio nuovi tipi di 

tecnologie, inclusi i dispositivi mobili, tecnologie di telerilevamento, registri software, 

social media, reti di sensori wireless, ecc.  

I dataset, di questi Big Data, tendono di volta in volta ad assumere forme sempre più 

complesse e non ben strutturate e ciò lì rende di difficile utilizzo perché “grezzi”. Ciò che 

maggiormente interessa per sfruttare i Big Data è: 

• Il volume di informazioni che i vari sistemi devono assimilare, elaborare e 

diffondere; 

• La velocità alla quale le informazioni crescono e si dissolvono; 

• La varietà di informazioni da diverse fonti e formati dei dati. 

Ciò che viene fatto, in modo abbastanza intuitivo, per i Big Data è: 

• Raccoglierli; 

• Archiviarli; 

• Trasferirli; 

• Visualizzarli. 

Il perché c’è così tanto bisogno di saperli sfruttare al meglio, risiede nella preziosa 

conoscenza implicita derivata dall’analisi di un gruppo di dataset interconnessi, che 

permettono di trovare correlazioni profonde e principi nascosti per la previsione delle 

tendenze aziendali, di fare analisi dei rischi per la salute, rilevamento delle minacce 

terroristiche, ottimizzazione dei motori di ricerca, per far ricerca, ecc.  
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È qui che c’è bisogno di nuovi strumenti di analisi per aiutare scienziati e leader aziendali 

a dare un senso al gran volume di dati. La scienza dei dati rappresenta lo studio e la pratica 

per estrarre informazioni dai dati. Richiede approcci multidisciplinari e richiedono 

conoscenze in molti campi come: la matematica; la statistica; riconoscimento di modelli; 

ingegneria della conoscenza; apprendimento automatico (Machine Learning); calcolo ad 

alte prestazioni, ecc.  

Si definisce Data Science la scienza sui dati; questa è una nuova scienza che porta nuovi 

temi di ricerca, come la gestione dei cicli di vita dei dati, soluzioni per la privacy dei dati; 

calcoli dei dati e aspetti sociali legati ai Big Data. Pertanto, i Data Scientist devono avere 

una forte competenza in diverse discipline scientifiche oltre ad avere la capacità con vari 

elementi legati alla matematica, alla statistica e all’informatica. Il fatto che la quantità di 

dati stia aumentando sempre più sta portando ad una nuova era per la Data Science, che 

riguarda all’utilizzo di nuovi strumenti e metodi di archiviazione o di analisi dei dati che 

ne migliorano significativamente l’efficienza nello studio dei Big Data.  

Queste nuove tecniche di analisi influenzano positivamente diversi settori legati ad 

esempio all’economia, agli affari, alle scienze biologiche, alla sanità o agli aspetti sociali. 

A seconda del settore di utilizzo, queste, permettono di ottenere notevoli vantaggi, 

migliorandone in competitività e in qualità delle informazioni ricavate.  

L’importanza nel dare un valore a questi dati mostra vantaggi notevoli che si presta a 

diverse applicazioni e in diversi ambienti di lavoro, come: 

• Geoscienze; 

• Social Network; 

• Finanza; 

• e-Commerce; 

• Fisica; 

• Chimica; 

• Sanità; 

• Ambiente e clima; 
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• Ecc. 

Quindi si può affermare che la Data Science è una scienza che studia, suggerisce e guida 

i settori verso nuove direzioni grazie all’estrazione dei file. Grazie a questa, in settori 

come il marketing, ad esempio, permette di fare campagne pubblicitarie mirate grazie alle 

attività dei clienti e alle loro preferenze. Multinazionali come Amazon, Google, Walmart, 

ecc. utilizzano la Data Science dall’industria alla catena di approvvigionamento e 

gestione per ottimizzare i loro modelli di business e trarne, quindi, notevoli profitti.  

 

Figura 3- La piramide della conoscenza 

I Big Data, quindi, sono una gran risorsa di informazioni e dati ed oltre all’archiviazione, 

questi vengono pre-elaborati per scoprire eventuali tendenze e per determinare 

correlazioni tra queste, col fine di creare ordine, organizzando i dati, e intuire così 

informazioni che risultano preziose ai fini del campo di utilizzo. È importante, dunque, 

automatizzare tali procedure per poi, grazie alla Data Science, gestire questo enorme 

volume di informazioni e generare modelli razionali anticipanti, prescritti e prescrittivi. 

Si tratta, quindi, di scavare a fondo nelle informazioni e stabilire concetti chiave, 

esaminare tali informazioni e sfruttarle al meglio nel modo più efficace possibile. Si può 

affermare che la Data Science è un incrocio di informazioni e di informatica.  
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Figura 4- Contesto di processi strettamente correlati alla Data Science 

La Data Science si avvale di opportune tecniche per l’elaborazione dei dati e la creazione 

di modelli capaci di predire le informazioni rilevanti che un Data Scientist cerca e lo fa 

grazie all’apprendimento automatico (Machine Learning), ma queste tecniche saranno 

approfondite meglio nei capitoli successivi.  
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4.2 Linguaggi di programmazione per la Data Science 

Alcuni dei linguaggi di programmazione maggiormente utilizzati per l’elaborazione dei 

Big Data dalla Data Science sono: 

• Python; 

• R. 

  

Figura 5 - Linguaggi di programmazione maggiormente utilizzati per la Data Science 

Python è uno dei più noti linguaggi di programmazione per l’elaborazione dei dati e 

pertanto gode di una grande quantità di utili librerie aggiuntive, sviluppate dalla sua 

ottima comunità. Sebbene le prestazioni dei linguaggi interpretati, come Python, per 

compiti intensivi dal punto di vista computazionale siano inferiori rispetto a quelle dei 

linguaggi di programmazione a basso livello, alcune librerie di estensione, come NumPy 

e SciPy, sono state sviluppate proprio basandosi su implementazioni a basso livello, in 

Fortran e C, in modo da accelerare le operazioni sui vettori, che devono operare su array 

multidimensionali. Per attività di programmazione nel campo del Machine Learning, 

faremo riferimento principalmente alla libreria scikit-learn, che, attualmente, è una delle 

librerie open source di Machine Learning più note e diffuse. [6] 

In alternativa a Python abbiamo il linguaggio di programmazione R, che viene 

maggiormente utilizzato come sistema di comprensione analitica e possiede considerevoli 

metodi statistici ed è indispensabile per valutare i Big Data in alcuni settori.  

Per le nostre analisi andremo ad utilizzare li linguaggio Python perché di più semplice 

utilizzo ed inoltre, grazie alle sue numerose librerie e ad una community molto vasta, è 

più facile programmare e ricevere supporto. 
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Una distribuzione Python alternativa, altamente consigliata per il calcolo scientifico, è 

Anaconda di Continuum Analytics. Anaconda è una distribuzione Python di livello 

professionale completamente gratuita (includendo anche gli utilizzi commerciali) che 

offre tutti i pacchetti essenziali di Python per attività scientifiche, matematiche e 

ingegneristiche, il tutto incluso in un’unica comoda distribuzione multipiattaforma. [6] 

 

Figura 6 - Anaconda Navigator, piattaforma per la Data Science 

Nel nostro caso il software utilizzato per le analisi è Spyder, che permette, in modo 

abbastanza semplice, di sfruttare le diverse librerie e di visualizzare i dati in modo rapido.  

 

Figura 7- Software utilizzato per l'analisi in linguaggio Python 
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4.3 La Data Science nell’Industria 4.0 

Come detto in precedenza, l’industria contemporanea sta attraversando la quarta 

rivoluzione industriale dove la sfida sta nell’integrare le industri fisiche con i sistemi 

digitali. Attraverso a questa integrazione, una quantità enorme di dati viene creato in 

tempo reale dal sistema industriale ed è possibile archiviarli per poi utilizzarli per 

ricavarne informazioni utili per il campo interessato.  

Un esempio potrebbe essere la manutenzione predittiva, dove, grazie alla grande mole di 

dati, si riesce a identificare il guasto della macchina anticipatamente ed evitando così 

eventuali fermi macchina, così da trarne benefici in efficienza sulla linea di produzione.  

I Data Scientist, in questo caso, avranno il compito di gestire i dati per far emergere 

informazioni che risulteranno fondamentali nel processo decisionale strategico perché 

permetteranno di ottenere notevoli vantaggi, come:  

• Riduzione delle manutenzioni; 

• Riduzione dei costi; 

• Riduzione dei tempi; 

• Aumento dell’attività di produzione; 

• Aumento dell’efficienza massimizzando il ciclo vita della macchina; 

• Ecc. 

Questo tipo di attività vengono già svolte da molti anni da tecnici specializzati per la 

manutenzione delle macchine, dove, grazie alla loro esperienza accumulata sul campo, 

agiscono andando a riparare le macchine danneggiate.  

Grazie invece alla manutenzione predittiva, e quindi all’integrazione della Data Science 

nell’Industria 4.0, si è in grado di predire quando la macchina avrà bisogno di 

manutenzione, il che permette di agire, tempestivamente, ancor prima che essa arrivi a 

rottura. Tutto ciò quindi si traduce in un miglioramento in performance sull’intera catena 

di produzione dove ne giova non solo l’imprenditore, ma anche gli addetti alle macchine.  
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L’Industria 4.0 ha quindi un impatto notevole sui sistemi di produzione portando rapidi 

progressi dovuti alla digitalizzazione, alle tecnologie IoT, ai Big Data e all’Intelligenza 

Artificiale (AI) dove quest’ultima verrà approfondita meglio nei capitoli successivi.  

In precedenza, sono avvenute altre tre rivoluzioni industriali e queste hanno influito a 

cambiare radicalmente lo stile di vita del mondo occidentale. 

Nella Prima Rivoluzione Industriale (Industria 1.0), avvenuta tra il 1780 - 1860, ci fu 

principalmente una rivoluzione della meccanica grazie a macchine azionate da energia 

meccanica che sfruttavano l’energia prodotta dall’acqua e dal vapore. 

Nella Seconda Rivoluzione Industriale (Industria 2.0), avvenuta tra il 1870 - 1960, si 

passò alla produzione su larga scala grazie alla schematizzazione del lavoro e ai sistemi 

di produzione meccanica. 

Nella Terza Rivoluzione Industriale (Industria 3.0), avvenuta tra il 1970 – 2010, c’è stata 

l’esplosione dell’elettronica e delle tecnologie di informazione (IT).  

La Quarta Rivoluzione Industriale (Industria 4.0), punta a soddisfare le esigenze future di 

business ed è profondamente collegata ai progressi della stampa 3D, dell’Intelligenza 

Artificiale (AI), all’internet delle cose (IoT), ai Big Data e alla robotica. 
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Figura 8 - Evoluzione delle rivoluzioni industriali 

Esistono nella Data Science tre professioni che, ormai, risultano fondamentali per il futuro 

dell’Industria 4.0, che sono: 

• Data Analyst (o analista dei dati): è la figura professionale che si occupa 

dell’elaborazione dei dati, fornisce report, sintesi e si occupa di visualizzazione 

dei dati; 

• Data Scientist (o scienziato dei dati): è la figura professionale che si occupa di 

filtrare e manipolare i dati grezzi da fornire a imprese e industrie per permetter 

loro ci apprendere meglio il significato di questi, così da approfondire meglio e 

riuscire poi a fare analisi più accurate; 
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• Data Engineer (o ingegnere dei dati): è la figura professionale che progetta, 

costruisce e integra i dati provenienti da varie fonti per essere analizzati dai Data 

Scientist. 

Nell’immagine sotto si possono vedere le skill richieste per un professionista che lavora 

come Data Scientist: 

 

Figura 9 - Competenze richieste per un Data Scientist 
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4.4 Approccio della Data Science sui dati 

Si possono definire degli step principali che identificano la procedura, in linea di 

massima, dell’estrazione di informazioni dai Big Data.  

Un tipico processo lo si può riassumere in alcuni punti, che sono: 

1) Recupero dei dati: dati grezzi acquisiti come Big Data dalle industrie. Questi 

vengono recuperati dalle macchine al loro interno, dalle telecamere di 

sorveglianza, dai vari dispositivi IoT e dispositivi di interfaccia uomo-macchina 

(HMI, Human Machine Interface) all’interno dell’impianto. I dati possono essere 

recuperati anche dai Cloud, sensori smart, ecc. Grazie a questa grande mole di dati 

generati sarà possibile analizzarli per prendere decisioni in tempo reale, ricavare 

informazioni o essere archiviati per rilevazioni future. 

2) Preparazione dei dati: una volta raccolti i dati grezzi, questi dovranno essere 

convertiti in modo strutturato per poter permettere agli specialisti di poterci 

lavorare. I dati in questo caso potranno assumere tre forme differenti, che sono: 

a. Dati strutturati: dati formattati in modo ordinato e altamente organizzato. 

Questi vengono formattati in formato tabulare dove è semplice accedervi, 

archiviarli o elaborarli. Un esempio potrebbero essere i dati generati da 

sensori o i fogli Excel; 

b. Dati non strutturati: dati senza alcuna forma assoluta, grezzi, non 

organizzati in alcun formato predefinito. Irregolarità e disorganizzazione 

ne rendono difficile l’utilizzo per un’elaborazione. Un esempio potrebbero 

essere i dati dei sensori IoT, l’audio, i video o le immagini; 

c. Dati semi-strutturati: sono una via di mezzo tra le due forme precedenti. 

Sono dati grezzi che vengono convertiti in un modulo strutturato 

applicando le funzioni di trasposizione, pivot, join o conversione di tipo. 

3) Analisi esplorativa dei dati: una volta raccolti e preparati i dati, fare un’analisi 

esplorativa ci aiuta a familiarizzare coi dati stessi e a ridurre il carico di lavoro 

durante l’analisi. L’idea di base è quella di scoprire possibili tendenze, utilizzare 
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test statistici appropriati e riassumere i dati graficamente e numericamente. Si 

possono analizzare quattro aspetti differenti: 

a. Tendenza centrale: media, moda e mediana; 

b. Spread: deviazione standard e varianza; 

c. Tipo di distribuzione: Gaussiana o altre; 

d. Rilevamento di valori anomali. 

Per la visualizzazione dei dati solitamente vengono utilizzati grafici a dispersione, 

istogrammi, o altri tipi di grafici. Le tecniche di rappresentazione aiutano a 

riassumere i dati e consentono di rilevare differenze tra un dato e l’altro. 

Successivamente si passa a tecniche quantitative ed infine ad una riduzione 

dimensionale, per “sfoltire” i dati eliminando quelli non significativi. 

4) Dati di modellazione: arrivati a questo punto si passa agli algoritmi di 

apprendimento automatico che sono un sottoinsieme dell’Intelligenza Artificiale 

(AI). Questi cercheranno in autonomia delle strutture, legami, schemi nei dati, 

attraverso dati che sono stati forniti come Input, che nel gergo vengono definiti 

“Dati di addestramento”, e otterremo come Output l’informazione da noi cercata 

con una certa accuratezza che sarà legata al tipo di algoritmo di apprendimento 

automatico scelto.  

Il fine ultimo di questi algoritmi di apprendimento automatico sarà quello di 

generare un modello matematico capace di fare predizioni per l’applicazione 

scelta.  

5) Presentazione e automazione: una volta ottenuti i modelli di Machine Learning, 

questi verranno esaminati e i risultati ottenuti permetteranno di fare piccoli 

aggiustamenti, portando quindi a miglioramenti di procedure operative, di 

manutenzione, test e per garantire azioni più sicure ed efficaci. 
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Figura 10 - Procedure fatte da un Data Scientist per l'analisi dei dati 
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4.5 Retrofitting, Sicurezza e Anomaly Detection 

Si può affermare che l’Industria 4.0 mira a trasformare digitalmente le aziende 

manifatturiere ed i processi produttivi grazie a delle rivoluzionarie innovazioni 

tecnologiche. Queste innovazioni premettono di eliminare le barriere tra il mondo virtuale 

e il mondo fisico integrando prodotti, macchine, sistemi di produzione e processi smart 

con i lavoratori.  

In molti casi però è più conveniente per gli imprenditori adottare un processo di retrofit 

sulle macchine, puntando quindi a realizzare un retrofitting smart su macchine esistenti 

per diversi motivi, che sono: 

• Contenimento dei costi di produzione, grazie ai controlli sulle macchine; 

• Investimenti da parte degli imprenditori molto più limitati al solo upgrade e non 

all’acquisto di nuovi macchinari; 

• Maggiori informazioni ricavate da macchine esistenti; 

• Riduzione dei costi di manutenzione nel caso il retrofit riguardi la manutenzione 

predittiva; 

• Sostituzione di parti danneggiate o ormai obsolete con parti sostitutive; 

• Miglior controllo sulla produzione e affidabilità dei processi produttivi; 

• Maggior sicurezza per gli addetti ai lavori grazie alle informazioni ricavate dagli 

upgrade; 

• Ecc. 

In italiano quindi, retrofitting può essere tradotto come “aggiornare retroattivamente”, 

trasformando il materiale di ieri in un valore per il domani, dandogli una nuova vita e 

implementando nuove funzioni. Fornire (a qualcosa), quindi, un componente o una 

funzione non in dotazione in origine; per aggiungere (al componente o alla funzione) 

qualcosa che non aveva quando è stato costruito per la prima volta.  

Grazie al retrofitting è possibile migliorare la condizione delle macchine garantendo 

anche maggior sicurezza sul lavoro ed è proprio questo l’oggetto dei miei studi di tesi.   
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“La salute e sicurezza sul lavoro riguarda aspetti quali sicurezza, salute e fisica e 

benessere mentale delle persone nell'ambiente di lavoro e consistente sostanzialmente 

nella protezione del lavoratore da infortuni e malattie professionali. Il termine salute è 

più associato condizioni che possono causare malattie, mentre il termine sicurezza è 

correlato situazioni che possono causare lesioni.” [9] 

Le macchine industriali, a causa dell’uso continuo, potrebbero danneggiarsi e questi 

guasti dovrebbero esser rilevati il prima possibile per evitare blocchi di produzione e, di 

conseguenza, l’aumento dei costi dovuti poi alle riparazioni. Esistono però dei guasti che 

potrebbero mettere a repentaglio la vita degli addetti alle macchine. L’uso continuo di 

certe macchine potrebbe portare alla comparsa di anomalie e queste, rilevate dai sensori, 

potrebbero esser interpretate dagli addetti alle macchine come sensori malfunzionanti o 

che sta accadendo qualcos’altro alla macchina senza capire bene cosa.  

È importante studiare questi fenomeni per rilevare le anomalie (Anomaly Detection) e 

garantire non solo che le macchine subiscano ulteriori danni, ma soprattutto per garantire 

all’addetto ai lavori di operare in sicurezza.  

Oggi un gran numero di dati viene salvato nei database e vengono utilizzati per le analisi 

(Big Data) e i sistemi di monitoraggio più sofisticati maggiormente richiesti sono quelli 

in tempo reale per rilevare guasti e comportamenti anomali informando l’addetto tramite 

opportuni dispositivi HMI.  

Tra i monitoraggi maggiormente utilizzati per garantire la salute dei motori, ad esempio, 

troviamo:  

• Velocità; 

• Potenza; 

• Pressione; 

• Temperatura; 

• Ecc. 
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Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio di anomalie per salvaguardare la salute 

dell’operatore, bisogna fare uno sforzo maggiore e pensare a cosa egli potrebbe essere 

esposto mentre lavora. Infatti, non basta avere quelle informazioni inerenti al motore, ma 

bisogna approfondire bene tutte le fasi di lavorazione e pensare, quindi, a quali rischi egli 

è maggiormente esposto.  

Diversi sono gli approcci utilizzati per il rilevamento delle anomalie, come ad esempio: 

• Sistemi aperti basati su regole; 

• Data mining; 

• Approcci di apprendimento automatico (Machine Learning). 

Il rilevamento delle anomalie si riferisce al riconoscimento di dati all’interno di un dataset 

che non sono conformi ad una condizione di operatività standard. I pattern rilevati 

vengono quindi definiti anomali e le tecniche per l’Anomaly Detection maggiormente 

utilizzate negli approcci di apprendimento automatico sono basati, ad esempio: 

• Sui clustering; 

• Sulla distanza trai cluster (k-nearest neighbour); 

• Sulla decomposizione spettrale basata sulla densità (PCA); 

• Sull’apprendimento approfondito (Deep Learning); 

• Sulla classificazione (Reti Neurali, ecc.). 

Quindi possiamo affermare che l’Anomaly Detection identifica comportamenti, che si 

possono definire anomali, nei dati acquisiti e che non per forza indicano un problema 

critico, ma è semplicemente una rilevazione differente che si discosta da quella che si 

reputa come condizione ottimale (o standard) della macchina. È quindi una variazione 

insolita che è rilevabile tramite gli opportuni metodi elencati in precedenza.   

L’obiettivo principale dell’Anomaly Detection, legato allo studio di questa tesi, è 

finalizzato all’utilizzo dell’apprendimento automatico per il rilevamento delle anomalie 

su di un trapano a colonna industriale. Tutti gli studi fatti sono serviti per apprendere bene 

il comportamento della macchina stessa e permettere, quindi, di ottenere un maggior 
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numero di informazioni col fine di definire un modello di Machine Learning che 

garantisse sicurezze maggiori all’addetto alla macchina.  

Per fare ciò, nel nostro caso studio sono state generate volontariamente delle anomalie 

col fine di poter acquisire un maggior numero di dati ed ottenere un modello di Machine 

Learning pensato con le anomalie più frequenti al quale l’operatore potrebbe essere 

esposto. Il problema maggiore su di un trapano a colonna industriale è legato alla foratura 

di pezzi di lavorazione, ma per permettere all’operatore di lavorare in sicurezza si sono 

dovute fare delle opportune ipotesi e immaginare vari scenari dovuti all’errore umano. 

Infatti, le dimenticanze dovute alla corretta preparazione per la fase di foratura causano 

la maggior parte di infortuni sul lavoro per gli addetti al trapano a colonna industriale. 

Vedremo più avanti nel dettaglio le opportune considerazioni e le analisi fatte per il 

rilevamento delle anomalie, il perché si è pensato di ottenere quel tipo di anomalie dai 

dati ed i rischi ai quali l’addetto ai lavori sarebbe esposto nel caso non venisse avvisato 

tempestivamente. 
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5 Studio dei segnali 

5.1 Introduzione allo studio dei segnali 

La definizione di segnale non è immediata, infatti, nella vita di tutti i giorni, un segnale 

potrebbe essere il suono prodotto da un clacson di un’automobile, oppure un segnale radio 

captato dall’antenna di un ricevitore, oppure il segnale misurato da un elettrocardiografo, 

ecc.  Come si può notare tutti gli esempi precedenti hanno tutti una caratteristica in 

comune e cioè che il segnale esiste ed è portatore di informazione.  

Si può dare, dunque, una definizione al segnale che è una qualunque grandezza fisica 

variabile cui è associata un’informazione.  

In alcuni casi il segnale potrebbe essere noto, ad esempio l’elettrocardiogramma, e il 

modo più conveniente di studiare ed elaborare un segnale è attraverso una funzione 

matematica di una o più variabili ed è una funzione variabile reale a valori reali che 

dipende dal tempo e, per quanto riguarda l’esempio dell’elettrocardiogramma, 

rappresenta l'andamento della tensione in cui l’evoluzione del segnale avviene in ambito 

temporale.  

Possiamo classificare i segnali in base ai valori assunti dalla variabile indipendente, che 

per semplicità è stata assunta reale nell’esempio precedente. Si distinguono infatti due 

tipi di segnali, che sono: 

• Segnali a tempo continuo: la variabile indipendente può assumere con continuità 

tutti i valori compresi entro un certo intervallo. L’elettrocardiogramma o i segnali 

sismici sono esempi tipici di segnali a tempo continuo e sono indicati come x(t); 

• Segnali a tempo discreto: tali segnali vengono chiamati in matematica 

“successioni” e nella teoria dei segnali si definiscono “sequenze” dove la variabile 

temporale “n” viene indicata tra parentesi quadre x[n]. Un esempio di segnale 

discreto potrebbe essere quello cinematografico dove una sequenza di fotogrammi 

al secondo all’occhio umano ne danno l’impressione che il segnale nel tempo sia 

continuo. 
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Figura 11 - A sinistra un segnale a tempo continuo e a destra un segnale a tempo discreto 

Poiché si desidera acquisire il segnale attraverso circuiti digitali, dobbiamo 

necessariamente adattare il segnale al mezzo. Il funzionamento di questi circuiti è legato 

alla sequenza di singoli passi successivi regolati da un temporizzatore, detto clock. Questo 

ci fa già scartare a priori l’utilizzo di segnali in forma analogica, quindi a tempo continuo, 

che li rende inadatti per le nostre applicazioni inquanto un microprocessore funziona 

solamente per passi discreti nel tempo.  

Da qui nasce l’esigenza di definire la durata dell’acquisizione che nel tempo sarebbe stata 

x(t), ma ragionando in tempo discreto sarà funzione degli “n” campioni: 

𝑇: 𝑥[𝑛] = 𝑥(𝑛𝑇) 

dove T è definito come Periodo di Campionamento e rappresenta quindi la lunghezza 

dell’acquisizione del segnale. Un segnale discreto è quindi una buona approssimazione 

di un segnale a tempo continuo.  

Altra distinzione tra i segnali la si può fare tra segnali: 

• Periodici: un segnale è periodico quando esiste, se in tempo continuo, un certo 

intervallo temporale 𝑇0 tale che si possa scrivere 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡 + 𝑇0) per qualunque 

generico valore del tempo t, [𝑥] = 𝑥[𝑛 + 𝑁0] se in tempo discreto. Cioè il segnale 

si ripete uguale a sé stesso dopo un periodo 𝑇0 (𝑁0). 

• Aperiodico: se non esiste alcun valore di  𝑇0 (𝑁0) tale per cui non si verifica tale 

relazione. 
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Si tiene a precisare che, ai fini di questo elaborato, si focalizzerà l’attenzione 

maggiormente sui segnali a tempo discreto, evitando ulteriori approfondimenti sui segnali 

a tempo.[11]
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5.2 Segnali a tempo discreto 

Ovviamente un segnale a tempo discreto non sarà composto solamente da una successione 

di valori reali, ma comparirà anche una parte immaginaria che per semplicità non è stata 

considerata negli esempi precedenti.  

Studiando un segnale a tempo discreto quindi avremo a che fare con una successione 𝑥𝑛, 

o sequenza x[n] di numeri, ed è possibile rappresentarlo come una funzione variabile 

intera relativa avente valori reali o complessi.  

Un caso tipico nell’elaborazione dei segnali è quello ottenuto attraverso il cosiddetto 

campionamento. Campionare un segnale x(t) vuol dire estrarre dal segnale i valori che 

esso assume istanti temporali equispaziati, multipli di un intervallo T detto periodo di 

campionamento. Viene a crearsi una sequenza il cui valore n-esimo x[n] è il valore 

assunto dal segnale all’istante 𝑛𝑇.  

 

Figura 12 - Esempio di un segnale campionato 

Nella figura si può notare che l’operazione di campionamento del segnale viene eseguita 

da un dispositivo, detto campionatore, paragonabile ad un “interruttore”, la quale cadenza 

con la quale questo si chiude, sarà pari a: 
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𝑓𝑐 =
1

𝑇
 

dove 𝑓𝑐 prende il nome di Frequenza di Campionamento (sampling rate) e sarà misurata 

in Hz o campioni/s. Nella figura sottostante si può vedere come avviene il campionamento 

di un segnale analogico. 

 

Figura 13 - Campionamento di un segnale analogico 

I dispositivi di acquisizione sono comandati quindi da un segnale di clock con frequenza 

𝑓𝑐, che fornisce gli impulsi di comando al circuito per effettuare le operazioni di 

campionamento. Possiamo definire, inoltre, un altro parametro fondamentale, oltre al 

periodo di campionamento e alla frequenza di campionamento, questo sarà definito come: 

𝑡𝑐 =  
1

𝑓𝑐
 

dove con 𝑡𝑐 definiamo il Tempo di Campionamento e sarà l’inverso della frequenza di 

campionamento, che si misurerà in secondi. [11]
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5.3 Trasformata di Fourier 

Per i segnali che si incontrano nelle applicazioni pratiche che hanno un periodo di 

campionamento finito lungo T, è necessario assicurarsi di disporre di alcuni criteri che 

garantiscano la correttezza dello sviluppo in serie di Fourier. In questo ci vengono d’aiuto 

le Condizioni di Dirichlet, che possono essere enunciate come segue: 

1. Se 𝑥(𝑡) è assolutamente integrabile sul periodo 𝑇0 (cioè si verifica la condizione 

∫ |𝑥(𝑡)| 𝑑𝑡 <  ∞)
𝑇0 2⁄

−𝑇0 2⁄
; 

2. Se 𝑥(𝑡) è continua o presenta in un periodo un numero finito di discontinuità di 

prima specie; 

3. Se 𝑥(𝑡) è derivabile rispetto al tempo nel periodo, escluso al più un numero finito 

di punti nei quali esistono finite la derivata destra e sinistra; 

allora la serie di Fourier converge al valore assunto dalla funzione 𝑥(𝑡) nei punti in cui 

questa è continua, e alla semisomma dei limiti destro e sinistro nei punti in cui 𝑥(𝑡) 

presenta le eventuali discontinuità di prima specie. [11] 

In tali ipotesi, quindi, vale la seguente relazione (Serie di Fourier): 

𝜂(𝑡) =  
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑘 ∗ cos(𝑘𝜔𝑡) + 𝑏𝑘 ∗ sin(𝑘𝜔𝑡)

∞

𝑘=1

 

oppure in alternativa: 

𝜂(𝑡) =  
𝑎0

2
+ ∑ 𝐴𝑘 ∗ cos(𝑘𝜔𝑡 − 𝜑𝑘)

∞

𝑘=1

 

dove: 

𝐴𝑘 = √𝑎𝑘
2 + 𝑏𝑘

2  e  𝜑𝑘 = tan−1 (
𝑏𝑘

𝑎𝑘
) 
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Tale espressione afferma che per ogni istante t, il valore di 𝜂(𝑡) è composto da un 

polinomio trigonometrico composto da infinite armoniche di frequenze via via crescenti, 

tutte multiple di una frequenza minima 𝜔 = 2𝜋 𝑇⁄ .  

I termini 𝐴𝑘 e 𝜑𝑘 sono detti rispettivamente Ampiezze e Fasi dell’armonica k-esima 𝜔𝑘 =

𝑘 ∗ 𝜔. Dunque, in senso generale: 

𝐴𝑘 = 𝑓1(𝑘𝜔)  e  𝜑𝑘 = 𝑓2(𝑘𝜔) 

La funzione 𝐴𝑘 = 𝑓1(𝑘𝜔) è detta spettro d’ampiezza. Le ampiezze, inoltre, hanno una 

risoluzione in frequenza fornita dalla frequenza minima e quindi la lunghezza della 

registrazione T determina la risoluzione in frequenza dello spettro. Pertanto, la scelta di 

un’opportuna durata della registrazione deve tener conto delle necessità di risoluzione 

spettrale.  [11] 

I coefficienti 𝑎0, (𝑎𝑘, 𝑏𝑘, 𝑘 = 1, … , ∞) della serie di Fourier, invece, sono calcolabili 

molto semplicemente come segue: 

𝑎0 =
2

𝑇
∫ 𝜂(𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 

𝑎𝑘 =
2

𝑇
∫ 𝜂(𝑡)

𝑇

0

∗ cos(𝑘𝜔𝑡) 𝑑𝑡 

𝑏𝑘 =
2

𝑇
∫ 𝜂(𝑡)

𝑇

0

∗ sin(𝑘𝜔𝑡) 𝑑𝑡 
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5.4 La condizione di Nyquist e il Teorema del Campionamento 

A differenza del caso teorico, nella pratica sperimentale si dispone di dati 𝜂(𝑡) nella forma 

campionata, cioè si conosce 𝜂(𝑡𝑖) ad istanti assegnati di tempo 𝑡𝑖. In tal caso gli integrali 

non possono che essere sviluppati per via numerica utilizzando i metodi tradizionali di 

integrazione numerica.  

I dati di cui si disporrà, campionati su N intervalli, ad esempio a 100 Hz, saranno 

generalmente della forma: 

Indice dell’i-esimo campione 𝒕𝒊 𝜼𝒊 

1 0.00 2.354 

2 0.01 2.742 

3 0.02 … 

… … … 

i (i-1)*Δt … 

… … … 

N+1 T … 

La trasformata di Fourier di una sequenza ottenuta per campionamento, quindi, si ricava 

come periodicizzazione della trasformata del segnale analogico di partenza, con un 

periodo di frequenza pari alla frequenza di campionamento 𝑓𝑐.  

Un esempio significativo viene illustrato nelle figure qui sotto, dove lo spettro del segnale 

𝑥(𝑡) è rappresentato in alto, mentre lo spettro della sequenza 𝑥[𝑛] è rappresentato nelle 

figure in basso per due scelte differenti di frequenze di campionamento.  

Il segnale di partenza a banda B rigorosamente limitata e le due frequenze di 

campionamento sono pari rispettivamente a 2.5B e 1.25B. Si può notare, anche in modo 

abbastanza evidente, che le varie repliche della trasformata 𝑥(𝑡) vengono a sovrapporsi 

nel caso di 𝑓𝑐 = 1.25𝐵, mentre ciò non accade per 𝑓𝑐 = 2.5𝐵. Il fatto che nello spettro 

vengano a sovrapporsi le repliche del segnale, porta ad una distorsione del segnale stesso 

e quindi ad un errore di campionamento. Questo errore prende il nome di Aliasing e porta 

ad una distorsione del segnale.  
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Se il segnale è a banda limitata è possibile trovare una condizione che garantisce l’assenza 

di Aliasing e tale condizione afferma che la banda del segnale di partenza B deve essere 

più piccola dell’estremo superiore dell’intervallo base, cioè 𝐵 ≤ 1 2𝑇⁄ . In altre parole, 

fissata la banda del segnale B, la frequenza di campionamento deve essere scelta in modo 

che valga la condizione: 

𝑓𝑐 =
1

𝑇
≥ 2B  

e questa condizione è detta Condizione di Nyquist. Quindi la più alta frequenza visibile 

con una serie di Fourier è quella il cui periodo è pari a 𝑇𝑁𝑄 = 2 ∗ Δt.  

Essendo che 𝑇 = 𝑁 ∗ Δt, ma anche 𝑇 = 𝑁𝑁𝑄 ∗ 𝑇𝑁𝑄, allora vale:  

𝑁𝑁𝑄 =
𝑁

2
 

Le conseguenze nella pratica del Teorema di Nyquist sono evidenti; infatti, la scelta della 

frequenza di campionamento 𝑓𝑐 comporta immediatamente l’incapacità della serie di 

acquisire armoniche più alte in frequenza della metà di 𝑓𝑐.  

Quindi, al fine di eseguire una corretta analisi in frequenza i passaggi chiave sono due: 

1. La scelta della durata di acquisizione determinerà la minima frequenza calcolabile 

dallo spettro; 

2. La scelta della frequenza di campionamento determinerà invece la massima 

frequenza calcolabile dello spettro.  

I due parametri che risulteranno cruciali per una buona analisi saranno quindi T e 𝑡𝑐. 
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Figura 14 – Esempio di segnale soggetto ad Aliasing 

Altra cosa importante da sapere per la nostra analisi è ciò che ne deriva dal Teorema del 

Campionamento (o di Shannon) il quale afferma che “un segnale il cui spettro è limitato 

nella banda B può essere ricostruito esattamente a partire dai propri campioni, purché 

la frequenza di campionamento non sia inferiore a 2B”. [11] 

In altre parole, se: 

𝑓𝑐 =  
1

𝑡𝑐
 

allora secondo Shannon la frequenza più elevata acquisibile dal campionatore affinché il 

segnale venga totalmente ricostruito sarà: 

𝑓𝑐 = 2𝑓𝑚𝑎𝑥
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5.5 Fast Fourier Transform (FFT) 

Il calcolo della Trasformata Discreta di Fourier (DFT) sono abbastanza complessi perché 

a livello computazionale, ne vincola parecchio l’utilizzo se si dovessero fare acquisizioni 

in tempo reale.  

Una soluzione a questo problema è data dall’utilizzo della Trasformata di Fourier Veloce 

o FFT (Fast Fourier Transform) che ne riduce drasticamente il grado di complessità.   

Attraverso la FFT possono essere effettuate in maniera efficiente alcune operazioni 

fondamentali di analisi ed elaborazione dei segnali (analisi spettrale, filtraggio, ecc.) e 

questo ha permesso di mettere in pratica alcune applicazioni che per via della DFT non 

era possibile mettere in pratica.  

Una delle esigenze più frequenti nell’elaborazione dei segnali è quella di calcolare lo 

spettro di una sequenza data. Ciò che si desidererebbe calcolare è la trasformata di Fourier 

aperiodica, ma questa trasformata non potrà esser calcolata per valori infiniti della 

variabile f in un periodo, ad esempio [0, 1 𝑇⁄ ]. Quest’operazione può esser svolta 

attraverso la FFT che, se immaginiamo di periodicizzare una sequenza data imponendo 

𝑁0 = 𝑁, riusciremo a calcolare la trasformata discreta di Fourier attraverso l’algoritmo 

veloce. Siamo riusciti quindi a calcolare la trasformata di Fourier in N punti, o meglio, 

per N frequenze equispaziate nell’intervallo [0, 1 𝑇⁄ ]. [11] 

𝑓𝑘 =
𝑘

𝑁𝑇
 , 𝑘 = 0,1, … , 𝑁 − 1 

Un esempio potrebbe essere quello proposto nella figura sottostante, dove consideriamo 

una sequenza periodica 𝑥[𝑛] con durata finita pari a 𝑁 = 3 e consideriamo il segnale 

periodico ottenuto periodicizzando con periodo 3 la sequenza 𝑥[𝑛] e rappresentando la 

sequenza 𝑦[𝑛] avremo: 
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Figura 15 - In alto una sequenza periodica a durata finita, in basso una sequenza periodica ottenuta dalla ripetizione 

     x[n] per N=3 

Lavorando con dei segnali provenienti da un accelerometro, è prassi sfruttare questo tipo 

di calcolo per analizzare meglio il comportamento del caso in esame, passando quindi dal 

dominio del tempo, proveniente dal sensore, al dominio in frequenza, attraverso la FFT.  

Saranno approfondite meglio più avanti le procedure di acquisizione dei segnali e la loro 

elaborazione inerenti al nostro caso studio. 
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6 Intelligenza Artificiale (AI) & Machine Learning 

Siamo riusciti a fare grandi progressi cercando di convertire la conoscenza umana in 

formato digitale e il risultato è stato quello di collegare le informazioni di un’ampia 

sezione di società a internet. Ciò ha permesso di sviluppare l’Intelligenza Artificiale 

(Artificial Intelligence, AI), ad esempio, nel gioco degli scacchi, oppure per tradurre testi 

da altre lingue o utilizzata per altri scopi. Approcci probabilistici e Bayesiani hanno 

gettato le basi per molti degli algoritmi popolari di oggi e ciò ha portato ad un incremento 

esponenziale dei dati digitali e della capacità di elaborazione. Questo genere di progresso 

ha permesso dunque di tradurre, interpretare emozioni, sviluppare veicoli con guida 

autonoma, droni, armi, videogiochi e quant’altro. 

L’AI nel settore industriale è una disciplina sistematica, che concentra lo sviluppo sulla 

convalida e l’implementazione di vari algoritmi di apprendimento automatico per 

applicazioni industriali con prestazioni sostenibili. Le metodologie utilizzate vengono 

utilizzate per sviluppare soluzioni applicazioni industriali che fungono da ponte che 

collegano la ricerca accademica nell’AI ai professionisti del settore.  

L’automazione basata sull’AI ancora non ha avuto un’importanza quantitativa 

sull’impatto della crescita della produttività e le industrie odierne stanno affrontando 

nuove sfide in termini di domanda di mercato e concorrenza ed hanno bisogno di fare un 

cambiamento radicale come noto per l’Industria 4.0.  

Gli elementi chiave dell’AI nel settore industriale sono: 

• Analytics technology, è il fulcro dell’AI che può portare valore solo se sono 

presenti anche gli elementi a seguire; 

• Big Data e Cloud, sono elementi essenziali che forniscono la fonte delle 

informazioni ed una piattaforma per l’AI industriale; 

• Know-how, cioè capire il problema e come risolverlo attraverso l’utilizzo dell’AI; 

• Evidence, necessaria per la convalida dei modelli di apprendimento automatico 

ed il loro miglioramento, per renderli quindi più accurati, completi e robusti col 

passare degli anni.  
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L’Intelligenza Artificiale ed il Machine Learning vengono acclamati come un potente 

strumento per aumentare la produttività e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti 

e dello sviluppo delle aziende e stanno avendo un impatto significativo nel settore 

industriale. Tutto ciò è di notevole importanza per le aziende e, di fatto, quelle che 

sfruttano al meglio questo genere di algoritmi ne beneficiano notevolmente sulle 

prestazioni, fornendo anche dati cruciali ai manager, consentendo loro di prendere 

decisioni aziendali migliori. Nel settore industriale, dunque, gli imprenditori iniziano a 

rendersi conto dei notevoli vantaggi che questo genere di tecnologie riesce a fornir loro 

in qualità di efficienza di produzione, riduzione dei costi e miglioramento della qualità di 

lavoro per i propri dipendenti.  

Le tecnologie AI e Machine Learning aiutano, quindi, nello sviluppo di modelli e 

algoritmi predittivi per l’elaborazione dei dati e la previsione delle conseguenze di vari 

tendenze e scenari. L’AI sta aiutando professionisti di ogni settore a risolvere i loro 

problemi in modi più efficace e in ciò ne beneficia l’azienda, perché permette loro di 

prendere scelte cruciali e li prepara a qualsiasi evenienza, garantendo modelli di business 

più solidi.  

Altro fondamentale miglioramento grazie all’utilizzo dell’AI lo troviamo nella riduzione 

degli errori da parte dell’essere umano, riducendo loro i livelli di stress permettendo loro 

di lavorare meglio e in condizioni di sicurezza maggiori.  

Ora andremo a vedere meglio in che modo il Machine Learning riesce a trasformare 

questa mole di informazioni in conoscenza per gli addetti ai lavori. 
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Figura 16 - Intelligenza Artificiale (AI) e le sue applicazioni 

Esistono quattro diversi tipi di Machine Learning, che sono: 

1. Apprendimento con supervisione: lo scopo principale dell’apprendimento con 

supervisione consiste nel trarre un modello a partire da dati etichettati (target), i 

quali consentono di effettuare previsioni relative a dati non disponibili o futuri. Il 

termine “supervisione” sta a indicare il fatto che nell’insieme di campioni i segnali 

di output desiderati sono già noti (etichette). Strumenti di ML che fanno parte 

dell’apprendimento con supervisione sono i Classificatori e i Regressori. I primi 

hanno il compito di prevedere le etichette di categoria delle classi per le nuove 

istanze e si basano su osservazioni fatte nel passato; i secondi hanno il compito di 

assegnare istanze a categorie non ordinate cercando di trovare una relazione tra le 

variabili che consenta di prevedere un risultato. Un esempio di regressore classico, 

ad esempio, è quello lineare che è dato dal tracciamento di una linea retta 

attraverso i dati in modo da minimizzare la distanza tra questi con la distanza 

quadratica media.  

2. Apprendimento senza supervisione: in questo caso ci troviamo a che fare con dati 

non etichettati o dalla struttura ignota e utilizzando queste tecniche siamo in grado 
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di osservare la struttura dei dati stessi ed estrarne informazioni critiche di 

significato senza però poter contare sulla guida di una variabile nota relativa al 

risultato, né una funzione di ricompensa. I dati saranno organizzati in sottogruppi 

chiamati (cluster) senza avere alcuna precedenza conoscenza dei dati stessi. 

Questi si formeranno tra dati simili che saranno dissimili rispetto ad altri presenti 

nei dati ed infatti questo metodo lo si può definire anche come “classificazione 

senza supervisione”.  

3. Apprendimento di rafforzamento: l’obiettivo di questi è quello di sviluppare un 

sistema agente che migliori le proprie prestazioni sulla base delle interazioni con 

l’ambiente. Le informazioni relative allo stato corrente dell’ambiente includono 

anche un cosiddetto segnale di ricompensa (reward) e questa tipologia di 

apprendimento lo si può considerare come un esempio di apprendimento con 

supervisione. Tramite l’interazione con l’ambiente può imparare una serie di 

azioni che minimizzano questa ricompensa tramite un approccio esplorativo o 

pianificato dei dati. [6] 

4. Apprendimento semi-supervisionato: è un tipo di apprendimento ibrido 

sperimentale tra i metodi classici supervisionati e non supervisionati.  

Qui sotto uno schema esempio di apprendimento automatico.  

 

Figura 17 - Esempio di apprendimento automatico 
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6.1 Reti Neurali MLP 

Oltre agli algoritmi classici di Machine Learning utilizzati dall’Intelligenza Artificiale 

per elaborare classificare (o clusterizzare) i dati, ne esistono di altri molto più efficienti e 

che prendono il nome di Reti Neurali (Neural Network, NN).  

Il concetto su cui si basano le Reti Neurali artificiali deriva da ipotesi e modelli del 

funzionamento del cervello umano quando si trova a risolvere problemi complessi. I primi 

studi risalgono agli anni Quaranta dove W. McCulloch e W. Pitts descrissero il 

funzionamento dei neuroni attraverso il perceptron di Rosenblatt, ma negli anni 

successivi l’interesse per le Reti Neurali andò a scemare in quanto nessuno riusciva ad 

avere una buona soluzione per l’addestramento di una Rete Neurale Multilivello. Al 

momento attuale, invece, le Reti Neurali alimentano tra i più potenti algoritmi di Machine 

Learning e Deep Learning (Apprendimento Profondo) e sono considerate lo stato dell’arte 

nella soluzione dei problemi complessi come il riconoscimento delle immagini, del 

parlato, e quant’altro.  

Con la regola dell’apprendimento perceptron, Rosenblatt ha proposto un algoritmo che 

avrebbe appreso automaticamente i coefficienti di peso ottimali da moltiplicare con le 

caratteristiche di input in modo da prender la decisione sul fatto che un neurone sia attivo 

o meno. In un contesto di apprendimento con supervisione, l’algoritmo potrebbe esser 

utilizzato per prevedere se un determinato campione appartiene ad una classe o ad 

un’altra.  

Definiamo quindi una funzione di attivazione 𝜙(𝑧) che prende una combinazione lineare 

di valori input x e un corrispondente vettore di pesi w dove z è il cosiddetto input della 

rete:  
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Se l’attivazione di un particolare campione 𝑥(𝑖), che è l’output della funzione di 

attivazione, sarà maggiore di una determinata soglia θ, allora saremo in grado di 

prevedere se rientri in una classe o in un’altra.  

 

Quindi il perceptron di Rosenblatt segue due semplici regole: 

a) Inizializzare i pesi a 0 o a numeri casuali piccoli; 

b) Per ogni campione di addestramento 𝑥𝑖 svolgere i seguenti passi: 

a. Calcolare il valore di output �̂�; 

b. Aggiornare i pesi. 

Il peso 𝑤𝑗 del vettore w può esser descritto come segue: 

𝑤𝑗 = 𝑤𝑗 + Δ𝑤𝑗 

dove il valore Δ𝑤𝑗 che viene utilizzato per aggiornare il peso 𝑤𝑗 viene calcolato dalla 

regola del perceptron: 

Δ𝑤𝑗 = 𝜂(𝑦(𝑖) − �̂�(𝑖))𝑥𝑗
(𝑖)

 

dove η è il tasso di apprendimento (valore compreso tra 0.0 e 1.0), 𝑦(𝑖) è l’etichetta del 

campione i-esimo e �̂�(𝑖) è l’etichetta della classe prevista. È da notare che tutti i pesi 

devono essere aggiornati simultaneamente. I pesi verranno poi aggiornati ogni qual volta 

il perceptron non predirrà l’etichetta giusta.  
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La convergenza è garantita solo se le classi sono separabili linearmente e se il tasso di 

apprendimento è sufficientemente ridotto. Nel caso in cui le non possono esser separate 

da un confine decisionale lineare, possiamo definire un numero massimo di passi nel 

dataset di apprendimento chiamato epoch.  

Negli algoritmi di Machine Learning con supervisione è necessario definire una funzione 

obiettivo chiamata funzione di costo che è definita come: 

 

dove a ogni iterazione che compiamo, compiamo un passo di allontanamento dal 

gradiente dove l’entità passo è determinata dal tasso di apprendimento e dalla discesa del 

gradiente. Utilizzando la discesa del gradiente possiamo ora quindi aggiornare i pesi ed è 

questo il motivo per cui questo approccio viene chiamato anche discesa del gradiente o 

batch.  

Per connettere un numero maggiore di neuroni e formare una Rete Neurale Multilivello 

ad Avanzamento (Multi-Layer Feedforward Neural Network) verrà utilizzata una 

particolare rete chiamata perceptron multilivello (Multi-Layer Perceptron, MLP), dove le 

unità connesse al livello di input sono interamente connesse al livello nascosto e se tale 

rete presenta più di un livello nascosto allora la chiameremo rete neurale profonda (deep 

artificial neural network).  

 

Figura 18 - Esempio di Rete Neurale Multi-Layer Perceptron (MLP) 
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Quindi ogni unità del livello l viene connessa a tutte le unità del livello l+1 tramite un 

coefficiente di peso. 

A seconda del numero di livelli nella Rete Neurale MLP avremo tante matrici dei pesi 

quanti sono i livelli nascosti e la si può rappresentare in questo modo: 

 

Figura 19 - Rappresentazione grafica delle matrici dei pesi 

Nella realtà le cose non stanno proprio così a meno che non si abbiano lo stesso numero 

di righe e colonne con lo stesso numero di unità nascoste, unità di output e caratteristiche 

di input. [6] 

Possiamo dunque affermare che questo tipo di Rete Neurale, per il modo nel quale 

funziona, è particolarmente indicata per le nostre analisi per diversi motivi, che sono: 
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• Essendo un apprendimento supervisionato ed essendo già note a priori le diverse 

analisi da effettuare, va da sé che i target sono già noti; 

• La potenza di calcolo e il livello di dettaglio è molto elevato, essendo uno 

strumento capace di lavorare anche col Deep Learning a seconda del numero di 

livelli nascosti che la MLP possiede; 

• È un classificatore e ciò permette di ottenere in output l’etichetta di una classe 

nota e questo risulterà molto utile per le nostre applicazioni, come vedremo più 

avanti; 

• Anche se complessa da utilizzare, la possibilità di utilizzare MLP One Shot 

consente di occuparci di compiti di classificazione con un numero arbitrario di 

etichette delle classi univoche presenti nel set di addestramento e questo si traduce 

in un utilizzo molto rapido per il settaggio degli iper-parametri di addestramento. 
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7 Il caso studio 

La macchina utensile su cui è stato implementato il progetto è un vecchio trapano a 

colonna su cui è stata fatta un’attività di retrofitting in ottica Industry 4.0. 

La sicurezza è senza dubbio un aspetto critico nella gestione delle aziende che, molto 

spesso, le costringe a sostituire o adattare le loro macchine per rispettare le norme e i 

regolamenti. Inoltre, esistono altri obblighi per il datore di lavoro, come l'adozione di 

misure tecniche per ridurre al minimo i rischi e rispettare i principi ergonomici sul posto 

di lavoro. Per quanto riguarda la manutenzione, devono essere previsti controlli periodici 

delle attrezzature per garantire il rispetto delle caratteristiche tecniche e di funzionamento 

originarie, e l'aggiornamento delle misure preventive relative ai cambiamenti 

organizzativi e produttivi rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori o riguardanti 

il grado di evoluzione tecnica della prevenzione e protezione. 

Nello specifico, per far sì che il trapano a colonna si inserisca in un contesto di Industria 

4.0, gli sono stati apportati i seguenti adattamenti: 

• Installazione di un inverter a frequenza variabile per controllare in modo più 

preciso la velocità di rotazione del mandrino e per avere un'interfaccia che 

permetta sia il monitoraggio che il controllo digitale dei parametri di processo 

come l'assorbimento e la velocità di rotazione; 

• Installazione di sensori per misurare le caratteristiche chiave del processo; 

• Installazione di una piattaforma di acquisizione e controllo attraverso la quale è 

possibile acquisire le letture dei sensori e inviare eventuali segnali di controllo 

all'inverter; 

• Installazione di una paratia in plexiglass per salvaguardare l’operatore da 

eventuali schegge dovute a residui di lavorazione; 

• Sviluppo di un'applicazione per smartphone che possa essere utilizzata 

dall'operatore per monitorare lo stato del processo in tempo reale; 

• Sviluppo di una web-app utilizzabile dal controllo e dalla gestione della 

produzione per verificare da remoto l'andamento del processo. 
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Figura 20 - Il trapano a colonna industriale prima e dopo l'operazione di retrofitting 

Questi dispositivi comunicano tramite una chat che manda i dati al server locale dal quale 

verranno successivamente elaborati attraverso il software Toad.  

Toad è un software applicativo usato dagli sviluppatori e amministratori di basi di dati e 

dagli analisti di dati per gestire basi di dati relazionali e non relazionali usando il 

linguaggio SQL. Si tratta di un client in grado di interfacciarsi con il DBMS attraverso 

un'interfaccia grafica o utilizzando un editor SQL. 

 

Figura 21 - Toad 

L’ulteriore upgrade fatto sulla macchina, frutto del lavoro svolto in questi mesi, è quello 

di garantire all’operatore di lavorare in sicurezza. Si è pensato di integrare un ulteriore 
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dispositivo che permette di ottenere informazioni riguardo lo stato della macchina in 

diverse condizioni di lavoro. Il dispositivo utilizzato per la nostra analisi è il 

microcontrollore Arduino Nano 33 IoT che, avendo integrati un modulo Wi-Fi e 

accelerometro a tre assi, permette di ottenere informazioni riguardo le vibrazioni del 

trapano.  

L’idea che sta alla base di questa tesi è quella di riuscire a riconoscere lo stato del trapano 

in diverse condizioni operative, affinché si riescano a garantire le condizioni di sicurezza 

dell’operatore al trapano e per fare ciò è necessario avere ben chiari i comportamenti della 

macchina stessa e analizzare caso per caso le diverse condizioni operative andando a 

focalizzarci poi su quelle che sono state ritenute più rilevanti per la nostra applicazione. 

Vedremo più avanti come è stato possibile realizzare tutto ciò.
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7.1 Procedura per l’acquisizione dei dati 

In questa sezione spiegheremo come sono state fatte tutte le acquisizioni per le nostre 

analisi.  

La prima fase dell’analisi si è basata principalmente sull’acquisizione di dati con 

l’accelerometro di Arduino Nano 33 IoT.  

 

Figura 22 - Arduino Nano 33 IoT 

I dati vengono poi immagazzinati in un database locale tramite il software Toad e in 

questo sono presenti due differenti database che sono poi esportati in formato .xlsx di 

Excel.  

 

Figura 23 - Esempio di schermata del database Toad 
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I file esportati in Excel sono due fogli di calcolo differenti fatti in questo modo: 

• File Info, dove sono presenti i dettagli del test eseguito in una tabella fatta in 

questo modo: 

ID TB DATE NTEST FREQUENCY TIPO_PROVA RPM 

Tabella 1 - Indici del database File Info 

o ID è un numero identificativo sequenziale; 

o TB è il sistema di acquisizione utilizzato per il test; 

o DATE ci dà informazioni su data e ora nella quale è stato eseguito il test; 

o DATE ci dà informazioni su data e ora nella quale è stato eseguito il test; 

o NTEST è un numero identificativo del test (utilizzato spesso poi per i vari 

calcoli); 

o FREQUENCY è la frequenza di campionamento al quale è stato eseguito 

il test; 

o TIPO_PROVA è un numero identificativo della tipologia di prova 

effettuata nel test. In particolare, c’è da definire una legenda che sarà poi 

utilizzata per suddividere i vari test a seconda delle nostre esigenze.  

o RPM da informazioni invece sulla velocità del trapano in giri al minuto. 

Di seguito una legenda come guida per le tipologie di prove eseguite: 

TIPO_PROVA 

0 Trapano Spento 5 Foro (solo discesa) 

1 
Trapano Acceso / Prova a 

Vuoto 
6 

Operazione Totale: T. Spento + T. Acceso + Operatore al T. 

+ Foro e viceversa 

2 Anomalia 1: Morsa Aperta 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto 

3 
Anomalia 2: Piano/Tavola Non 

Fissata 
8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore 

4 Operatore al Trapano 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 

Tabella 2 - Legenda delle tipologie di prove eseguite sul trapano a colonna industriale 

• File Vibrazioni, dove saranno presenti i segnali provenienti dal sistema di 

acquisizione utilizzato e sarà presente una tabella fatta in questo modo: 
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ID AMPLITUDE_X AMPLITUDE_Y AMPLITUDE_Z NTEST TIMESTAMP 

Tabella 3 - Indici del database File Vibrazioni 

o ID è un numero identificativo sequenziale; 

o AMPLITUDE_X, AMPLITUDE_Y, AMPLITUDE_Z sono i segnali 

provenienti da Arduino Nano 33 IoT provenienti dagli assi X, Y e Z. 

Questi saranno quindi i dati da analizzare. 

o NTEST (come prima); 

o TIMESTAMP ci dà informazioni su data e ora nella quale è stato eseguito 

il test.  

Tutte le acquisizioni sono quindi identificate secondo queste due tabelle che andranno poi 

elaborate tramite Python.
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8 Analisi preliminare 

8.1 Esperimento 1: Fase preliminare 

Nella fase preliminare, i test sono stati eseguiti con due differenti sistemi di acquisizione: 

• Arduino Nano 33 IoT; 

• CompactRIO della National Instruments. 

 

Figura 24 - National Instruments CompactRio 

I motivi che hanno spinto nel fare questa scelta sono di diverso tipo, e sono: 

• CompactRIO è uno strumento sicuramente molto più costoso e professionale che 

permette di raggiungere livelli di dettaglio nel segnale notevolmente maggiori 

rispetto ad Arduino Nano 33 IoT e quindi campionando molti più dati; 

• È necessario fare uno studio di fattibilità, ovvero capire se è possibile acquisire o 

meno il segnale e il suo contributo in frequenza, sapendo che il limite di frequenza 

di campionamento dell’accelerometro di Arduino Nano 33 IoT era di 100 Hz; 

• La differenza tra l’acquisizione con uno strumento professionale ed uno 

estremamente economico come Arduino. Sapendo che CompactRIO è uno 

strumento che acquisisce il segnale solamente con un accelerometro su asse 
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singolo, Arduino Nano 33 IoT, grazie ad un accelerometro a tre assi, forse avrebbe 

potuto sopperire al range di campionamento molto ristretto e, quindi, ottenere un 

gran numero di informazioni non ottenibili su asse singolo. 

Le prime acquisizioni, quindi, sono state fatte con CompactRIO in diverse condizioni del 

trapano che sono: 

NTEST TIPO_PROVA RPM FREQUENCY 

1 1 Trapano Acceso 1700 700 

2 5 Foro su Alluminio 1700 700 

3 5 Foro su Alluminio 1700 700 

4 5 Foro su Acciaio 1700 700 

5 5 Foro su Acciaio 1700 700 

6 0 Trapano Spento 0 700 

7 1 Trapano Acceso 1700 700 

8 1 Trapano Acceso 2000 700 

Tabella 4 - Acquisizioni Esperimento 1: Fase Preliminare 

Quindi analizzeremo il segnale nel tempo e successivamente in frequenza attraverso le 

FFT. Di seguito vi saranno i grafici di quattro test di esempio: 
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Figura 25 - Test 1, 8 Trapano Acceso a 1700 e 2000 rpm e Test 3,5 Foro su Alluminio e Foro su Acciaio a 1700 rpm 
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È interessante notare che nei test 1 e 8, la variazione di velocità nel test a trapano acceso, 

prova a vuoto, il trapano si comporti in modo molto simile sia per una velocità a 1700 che 

2000 rpm. Quel che differenzia le due prove sono la presenza di contributi in frequenza 

maggiori riguardanti il test a 2000 rpm perché le sollecitazioni sul trapano sono maggiori 

e i picchi che si presentano alle basse frequenze potrebbero essere semplicemente delle 

armoniche. Il picco vicino ai 50 Hz potrebbe caratterizzare la prova. Nei test invece 3 e 5 

è interessante invece notare il comportamento del trapano in fase di foratura quando 

questo lavora su alluminio (test 3) o su acciaio (test 5).  Si nota sin da subito che la fase 

di foratura su acciaio è notevolmente più smorzata che sull’alluminio; infatti, le ampiezze 

sono inferiori ed inoltre il segnale è estremamente denso rispetto al test con alluminio. In 

entrambi i casi è presente un grande picco alle basse frequenze che caratterizza 

probabilmente il tipo di test. 

Come si può notare dai vari grafici delle FFT, la maggior parte dei picchi rilevanti nel 

segnale sono presenti alle basse frequenze che sono al di sotto dei 100 Hz; mentre sono 

presenti picchi più piccoli tra i 200 – 300 Hz. Essendo Arduino Nano 33 IoT un 

microcontrollore con frequenza di campionamento limitata ai 100 Hz, secondo la 

frequenza di Nyquist (la minima frequenza per acquisire un segnale analogico senza 

perdere informazioni e ricorrere a fenomeni di Aliasing) deve essere maggiore del doppio 

della frequenza massima. Ovvero campionando il segnale con frequenza di 

campionamento di 100 Hz, la massima frequenza apprezzabile per ricostruire il segnale 

sarà la metà della frequenza di campionamento, ovvero 50 Hz. Avendo un campo così 

limitato nelle frequenze con Arduino Nano 33 IoT, porterà poi valutare se la presenza dei 

tre assi (X, Y, Z) potrà fornire maggiori informazioni rispetto al singolo asse di 

CompactRIO e quindi sopperire alla mancanza di un range in frequenza di 

campionamento maggiore. Così facendo avremo tre tipi di segnali differenti (uno su 

singolo asse) che porterà poi a ad analizzare 3 segnali campionati a 100 Hz e con 

frequenza massima sempre 50 Hz (per ognuno).  

In linea teorica è possibile ottenere un gran numero di informazioni in 50 Hz (per ogni 

asse), con l’unico compromesso di perdere le informazioni del segnale studiando la FFT 

a frequenze maggiori di 50 Hz che, invece, sono riscontrabili con strumenti di 
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acquisizione molto più sensibili, come nel nostro caso CompactRIO. Bisogna quindi 

approfondire il caso con ulteriori analisi ed esperimenti analizzando i segnali in diverse 

condizioni operative.  
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8.2 Esperimento 2: Analisi del segnale in diverse condizioni 

con CompactRIO 

In questa fase della nostra analisi ci siamo concentrati nel comprendere meglio il 

comportamento del trapano in diverse condizioni di lavoro e per farlo sono stati fatti 

diversi test a diverse velocità.  

Di seguito sono riportate le acquisizioni fatte sia con CompacrRIO nelle differenti 

condizioni di lavoro: 

NTEST TIPO_PROVA RPM FREQUENCY 

1 0 Trapano Spento 0 500 

2 1 Trapano Acceso 900 500 

3 4 Operatore al Trapano 900 500 

4 5 Foro su Alluminio 900 500 

5 1 Trapano Acceso 1000 500 

6 4 Operatore al Trapano 1000 500 

7 5 Foro su Alluminio 1000 500 

8 1 Trapano Acceso 1500 500 

9 4 Operatore al Trapano 1500 500 

10 5 Foro su Alluminio 1500 500 

11 1 Trapano Acceso 2000 500 
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12 4 Operatore al Trapano 2000 500 

13 5 Foro su Alluminio 2000 500 

14 1 Trapano Acceso 2400 500 

15 4 Operatore al Trapano 2400 500 

16 5 Foro su Alluminio 2400 500 

Tabella 5 - Acquisizioni Esperimento 2: Analisi del segnale in diverse condizioni operative 

Come si può notare sono state scelte delle velocità tali che permettono di determinare il 

comportamento del trapano in azione a basse, medie e alte velocità. Così facendo avremo 

un’idea più chiara di come si comporta il trapano al variare delle velocità. Ci si aspetta 

che il segnale si sposti nella zona delle alte frequenze perché aumentano le frequenze 

delle sollecitazioni, così come anche le ampiezze. È però da analizzare meglio le 

condizioni nelle quali vi è l’operatore al trapano a colonna e la fase di foratura alle diverse 

velocità.  

Qui saranno riportate a titolo di esempio tre velocità differenti che rappresenteranno il 

comportamento a basse, medie ed alte velocità e i relativi test di: 

• Trapano acceso; 

• Operatore al trapano; 

• Foro su alluminio. 
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a) Trapano acceso: alle velocità di 900, 1500 e 2000 rpm, quindi NTEST 2, 8 e 11.  

 

 

 

Figura 26 - Trapano Acceso a 900, 1500 e 2000 rpm 

Come si può notare il segnale nel tempo è estremamente simile l’uno dall’altro ed 

aumentano le ampiezze nel segnale. In frequenza allo stesso modo ci troviamo con 

rappresentazioni del segnale molto simili tra loro, ma con la differenza che all’aumentare 

della velocità di rotazione del trapano aumentano i contributi delle frequenze basse e lo 

si può notare dal crescere dei picchi in ampiezza nel range 0-50 Hz. Il passaggio da 900 

a 1500 rpm è caratterizzato dall’amplificazione di alcune frequenze che alle basse velocità 
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davano un contributo minore in ampiezza, ma che si presentano alle medie velocità 

amplificandone le sollecitazioni. Inoltre, questo passaggio da basse a medie velocità 

incrementa, e di molto, dei picchi che si presentano nella fascia di frequenze tra i 150 – 

200 Hz; questo fenomeno è sicuramente legato all’incremento di velocità che, come ci 

aspettavamo, avrebbe spostato le vibrazioni lungo le alte frequenze. Lo stesso fenomeno 

avviene anche nel caso di velocità a 2000 rpm, dove addirittura il segnale si sposta oltre 

i 220 Hz. Quello che si può notare è che indifferentemente dalla velocità utilizzata per 

questo tipo di test, vi è la presenza di picchi a 3, 30 e 60 Hz che ne caratterizzano la prova.  
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b) Operatore al trapano: alle velocità di 900, 1500 e 2000 rpm, quindi NTEST 3, 9 e 12. 

 

 

 

Figura 27 - Operatore al trapano a 900, 1500 e 2000 rpm 

Come si può ben notare, la presenza dell’operatore è abbastanza facile da riconoscere nel 

segnale nel tempo; infatti, ci sono notevoli oscillazioni alle basse e alle medie velocità, 

ma questo non si verifica alle alte. Probabilmente questo fenomeno è dovuto al fatto che 

essendoci notevoli oscillazioni sulle alte velocità, nell’analisi del tempo, la presenza 

dell’operatore risulta trascurabile. Se analizziamo in frequenza risulta invece molto più 

evidente, infatti le oscillazioni risultano molto più basse rispetto alla condizione di 
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trapano acceso nel quale il mandrino gira a vuoto. Questo effetto “smorzante” 

dell’operatore, che scarica al suolo le sollecitazioni, è ben visibile dalle FFT. Inoltre, si 

può notare che c’è una corrispondenza tra i segnali sulle stesse frequenze dove i picchi 

tendono ad amplificarsi all’aumentare della velocità. Queste informazioni riescono a far 

riconoscere la presenza dell’operatore, ma ragionando nell’ottica dei 50 Hz disponibili da 

Arduino Nano 33 IoT, bisogna verificare se è possibile caratterizzare il segnale in questa 

banda di frequenze. Certamente, ciò che si evince da questo tipo di analisi, è il notevole 

smorzamento dovuto all’operatore che influenza notevolmente il comportamento della 

macchina stessa e, inoltre, analizzando nel dominio del tempo saranno presenti dei 

cambiamenti notevoli nel segnale che permette di definire istantaneamente 

un’accelerazione nella discesa del mandrino, che ne determina la presenza dell’operatore.  
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c) Foro su alluminio: alle velocità di 900, 1500 e 2000 rpm, quindi NTEST 4, 10 e 13. 

 

 

 

Figura 28 – Foro su Alluminio a 900, 1500 e 2000 rpm 

Analizzando la fase di foratura ci troviamo difronte ad una condizione nettamente 

differente dalle precedenti. Questo è un fatto che si presenta sia nel tempo che in 

frequenza. Ciò che colpisce maggiormente è che, analizzando il segnale nel tempo, questo 

si comporta in modo molto simile a tutte le velocità. C’è un notevole incremento delle 

oscillazioni solo per piccole frazioni di secondo e il segnale si presenta molto più 

irregolare; ciò è dovuto non solo dal tipo di materiale che si sta forando, ma anche dal 
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fatto che l’addetto alla macchina esercita una pressione irregolare sul pezzo. Con il blocco 

di alluminio si può notare che, essendo un materiale dalla alta malleabilità, lo si può forare 

con estrema facilità ed essendo molto leggero le vibrazioni verranno trasmesse 

all’accelerometro mostrando componenti in frequenza simili alle diverse velocità. Inoltre, 

si può notare l’intensificarsi dei picchi alle basse frequenze. Questo ci permette di pensare 

che queste informazioni caratterizzano, e di molto, il segnale distinguendolo chiaramente 

dagli altri test eseguiti finora. Si può notare inoltre la presenza dei picchi a 3, 30 e 60 Hz 

che sono praticamente presenti in tutte le altre prove con ampiezze differenti e lo 

smorzamento notevole dei picchi oltre i 150 Hz; questo ci permette di pensare che questa 

parte di segnale, presente in tutti i test, non sia di grande rilevanza dato che si presenta 

raramente con dei picchi ben distinti tra loro e il loro contributo in frequenza quindi può 

esser considerato come rumore nel segnale e quindi successivamente non verrà preso in 

considerazione.  

Ottenuta questa mole di informazioni ora si può analizzare il comportamento del trapano 

alle basse frequenze (0 – 50 Hz) andando a comparare CompactRIO ed Arduino Nano 33 

IoT per verificare la qualità dei dati ricevuti dal secondo ed avere un’idea più chiara se è 

possibile o meno tirar fuori qualche informazione valida per gli esperimenti futuri. 
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8.3 Esperimento 3: Comparazione segnali tra CompactRIO e 

Arduino Nano 33 IoT 

In questa fase dello studio si è andati a compare dei segnali provenienti dai due sistemi di 

acquisizione a disposizione, CompactRIO e Arduino Nano 33 IoT.  

Per questo tipo di analisi il trapano opererà in diverse condizioni di lavoro, ma verrà presa 

in considerazione una singola velocità per poter semplificare il confronto delle 

informazioni provenienti da entrambi i sistemi di acquisizione. Questa volta sarà scelta 

una frequenza di campionamento differente per CompactRIO, ovvero 500 Hz; il motivo 

di questa scelta ha l’obbiettivo di voler ridurre il numero di informazioni da dover 

analizzare considerando che l’idea è pur sempre di dover lavorare successivamente solo 

con Arduino Nano 33 IoT che opera, come abbiamo già detto, in un range di frequenza 

limitato. C’è da dire inoltre che, per praticità, in questo caso le acquisizioni con 

CompactRIO sono state fatte solamente su asse singolo e l’accelerometro non è stato 

quindi spostato sugli altri due assi a disposizione; questo sempre per poter ridurre le 

informazioni da analizzare successivamente.   

In questo tipo di analisi vengono introdotte per la prima volta anche due differenti tipi di 

anomalie che sono: 

a) Anomalia 1, morsa aperta: questo tipo di anomalia è stata pensata nel caso in cui 

l’addetto al trapano si dimentichi di chiuderla prima forare. È estremamente 

importante acquisire questo tipo di anomalia per garantire che non accada nulla di 

grave alla salute dell’operatore, così da poterlo avvisare in tempo; 

b) Anomalia 2, piano/tavola non fissato/a: quest’altro tipo di anomalia avviene 

quando l’addetto al trapano dimentica di serrare il piano della morsa del trapano 

dopo averne regolato l’altezza. Questa anomalia è differente dalla anomalia 1 in 

quanto il trapano presenta una cremagliera che, grazie ad una leva, permette la 

regolazione in altezza del piano. Come per l’Anomalia 1, riconoscere quest’altra 

anomalia garantisce la sicurezza dell’addetto alla macchina e non solo. In questo 

caso infatti garantisce di non dover scartare il pezzo da forare a causa di una 
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dimenticanza dell’operatore, che se si accinge a forare, otterrà un pezzo che sarà 

da scartare perché non rispecchierà i parametri di progetto.  

Di seguito sono riportate le acquisizioni fatte sia con Arduino Nano 33 IoT che con 

CompacrRIO nelle differenti condizioni di lavoro: 

TB NTEST TIPO_PROVA RPM FREQ 

CompactRIO 

0 

0 Trapano Spento 0 500 

Arduino Nano 33 IoT 0 Trapano Spento 0 100 

CompactRIO 

1 

1 Trapano Acceso 900 500 

Arduino Nano 33 IoT 1 Trapano Acceso 900 100 

CompactRIO 

2 

2 Anomalia 1: Morsa Aperta 900 500 

Arduino Nano 33 IoT 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 900 100 

CompactRIO 

3 

3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 900 500 

Arduino Nano 33 IoT 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 900 100 

CompactRIO 

4 

4 Operatore al Trapano 900 500 

Arduino Nano 33 IoT 4 Operatore al Trapano 900 100 

CompactRIO 

5 

5 Foro su Alluminio 900 500 

Arduino Nano 33 IoT 5 Foro su Alluminio 900 100 

Tabella 6 - Acquisizioni Esperimento 3: Comparazione segnali tra CompactRio e Arduino Nano 33 IoT 
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Comparando i due sistemi di acquisizione si può notare che i picchi maggiori sono al di 

sotto dei 50 Hz e quindi alle basse frequenze. Quindi anche in questo caso potrebbe esser 

possibile utilizzare Arduino Nano 33 IoT per il nostro caso studio.  

È interessante notare come la presenza dell’accelerometro a tre assi di Arduino Nano 33 

IoT ci dia informazioni estremamente simili a CompactRIO; inoltre riusciamo a capire 

dov’è maggiormente presente il segnale al variare del tipo di test. Queste differenti 

informazioni distribuite sui tre assi saranno d’aiuto per comprendere meglio i segnali.  

Prendiamo ad esempio tre casi differenti di questa analisi: 

• NTEST 1 - Trapano Acceso: questo test mostra quanto effettivamente sia sensibile 

l’accelerometro di CompactRIO; il segnale nel tempo mostra oscillazioni molto 

ampie, ma poi il segnale torna a stabilizzarsi lungo tutta l’acquisizione. Questo 

tipo di problema potrebbe esser fonte di errore, perché Arduino Nano 33 IoT non 

l’aveva rilevata. Inoltre, c’è da dire che il segnale nel tempo di CompactRIO dai 

15 secondi in poi tende a stabilizzarsi e assume la stessa forma del segnale di 

Arduino Nano 33 IoT. In frequenza si mostrano allo stesso modo entrambi i 

segnali, tranne che per quel picco molto grande tra 0 e 1 Hz presente solo su 

CompactRIO; ciò può esser causato probabilmente da quelle oscillazioni nel 

segnale e che quindi quell’informazione ottenuta a quella frequenza è un errore 

trascurabile. Il segnale di Arduino Nano 33 IoT mette in evidenza subito che l’asse 

y è sicuramente quello che mostra maggiori contributi in frequenza inquanto 

presenta un maggior numero di picchi lungo le varie frequenze mentre quello 

meno rilevante in questo caso è l’asse z. Analizzando meglio l’asse y si possono 

notare bene due gradi picchi, dove quello prossimo ai 15 Hz è la velocità del 

trapano e l’altro grande picco invece sui 20 Hz probabilmente è caratteristico del 

segnale.  
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Figura 29 - Comparazione Test Trapano Acceso tra CompactRio e Arduino Nano 33 IoT 

• NTEST 2 - Anomalia 1: in questo caso analizziamo l’anomalia con la morsa 

aperta. Possiamo notare che anche qui il segnale nel tempo di CompactRIO mostra 

diverse oscillazioni che non si presentano con Arduino Nano 33 IoT. Questo tipo 

di segnale si traduce in frequenza sempre con lo stesso picco ampio tra 0 e 1 Hz 

ed un picco più piccolo che caratterizza il segnale stesso. Con Arduino Nano 33 

IoT come nel caso precedente non vi è la presenza del piccolo tra 0 e 1 Hz, ma si 

può notare la presenza sempre dell’asse predominante in quanto a informazioni 

sul segnale, ma aumentano le ampiezze di quelli che erano piccoli picchi dei 

segnali x e z; ciò fa pensare che la presenza dell’anomalia aumenti, seppur di poco, 

le oscillazioni del trapano; 

 

Figura 30 - Comparazione Test Anomalia 1 tra CompactRio e Arduino Nano 33 IoT 
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• NTEST 3 - Anomalia 2: come nelle precedenti acquisizioni con CompactRIO vi 

è la presenza del picco tra 0 e 1 Hz e oscillazioni del segnale nel tempo periodiche. 

In questo caso in frequenza la FFT mostra come il picco abbia intensificato la sua 

ampiezza, il che significa che c’è maggior potenza nel segnale e quindi una 

variazione maggiore di esso. Lo stesso accade anche con Arduino Nano 33 IoT 

dove l’asse y è sempre predominante, ma i picchi lungo l’asse x e z si sono 

notevolmente intensificati. Questa anomalia è caratterizzata da picchi molto 

maggiori rispetto alla precedente Anomalia 1.  

 

Figura 31 - Comparazione Test Anomalia 2 tra CompactRio e Arduino Nano 33 IoT 

In conclusione, è possibile ricavare informazioni valide al di sotto dei 50 Hz tramite 

Arduino Nano 33 IoT inquanto i dati ricercati sono esattamente in quel range di frequenza 

(0-50 Hz). Da questo punto in poi verrà utilizzato esclusivamente Arduino Nano 33 IoT 

per le nostre analisi. 
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Figura 32 - Test a confronto. A sinistra la Condizione Standard di Trapano Acceso, in alto a destra l'Anomalia 1 e in 

     basso a destra l'Anomalia 2 
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8.4 Esperimento 4: Analisi delle velocità attraverso l’utilizzo 

delle FFT 

In questa fase ci focalizziamo sull’analisi delle velocità del trapano per valutare se è 

possibile riconoscerle attraverso l’utilizzo delle FFT ricavate da Arduino Nano 33 IoT. Il 

motivo di questo tipo di analisi è legato al fatto di voler riuscire a ricavare quante più 

informazioni possibili dal nostro caso studio, così da ottenere un maggior numero di dati 

da analizzare e prendere così decisioni più accurate a riguardo.  

L’idea dell’analisi è legata strettamente al voler fornire al nostro algoritmo di Machine 

Learning, come input, anche la velocità. Si valuterà poi se sarà il caso utilizzare queste 

informazioni in più sul trapano.  

Sono state fatte diverse acquisizioni in condizioni e velocità differenti che sono riportate 

qui sotto: 

NTEST TIPO_PROVA RPM FREQ 

1 0 Trapano Spento 100 0 

2 1 Trapano Acceso 100 900 

3 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 100 900 

4 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 100 900 

5 4 Operatore al Trapano 100 900 

6 5 Foro su Alluminio 100 900 

7 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto su Alluminio 100 900 

8 8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore su Alluminio 100 900 
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9 1 Trapano Acceso 100 1500 

10 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 100 1500 

11 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 100 1500 

12 4 Operatore al Trapano 100 1500 

13 5 Foro su Alluminio 100 1500 

14 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto su Alluminio 100 1500 

15 8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore su Alluminio 100 1500 

16 1 Trapano Acceso 100 2000 

17 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 100 2000 

18 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 100 2000 

19 4 Operatore al Trapano 100 2000 

20 5 Foro su Alluminio 100 2000 

21 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto su Alluminio 100 2000 

22 8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore su Alluminio 100 2000 

23 5 Foro su Acciaio 100 900 

24 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto su Acciaio 100 900 

25 5 Foro su Acciaio 100 1500 

26 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto su Acciaio 100 1500 
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27 5 Foro su Acciaio 100 2000 

28 7 Foro ripetuto diverse volte nello stesso punto su Acciaio 100 2000 

29 8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore su Acciaio 100 2000 

30 8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore su Acciaio 100 1500 

31 8 Foro con Maggior Pressione da parte dell’Operatore su Acciaio 100 900 

Tabella 7 - Acquisizioni Esperimento 4: Analisi delle velocità attraverso l'utilizzo delle FFT 

La scelta di optare di analizzare così tante condizioni operative, includendo anche due tipi 

di fori su materiali differenti come acciaio ed allumino, sta nel fatto che dobbiamo 

comprendere a fondo il reale comportamento del trapano in un range di frequenze limitato 

che va da 0 a 50 Hz. Comprendere il comportamento delle vibrazioni ci permetterà di 

comprendere meglio poi il reale potenziale di Arduino Nano 33 IoT e da qui sarà possibile 

determinare cosa ricavare dal nostro algoritmo di Machine Learning.  

Questa analisi è stata eseguita su singole prove standardizzate alle quali è stata applicata 

la finestra di Hanning (vedremo più avanti in che modo) e sono stati selezionati solamente 

i picchi con ampiezza > 0.1, rimuovendo così gran parte del rumore nei vari test 

(Denoising).  

L’idea è quella di cercare il valore dei picchi e dimostrare che è possibile ricavare 

informazioni sulla velocità; quello che cerchiamo è una corrispondenza tra frequenza e 

velocità del trapano nelle FFT. Le velocità sono note in questo caso e sono tre, ovvero 

900, 1500 e 2000 rpm e cercheremo i loro corrispettivi in frequenza che sono 15, 25 e 33 

Hz (circa).  

C’è da aggiungere che in alcuni casi i valori delle velocità compaiono sia come picchi 

alle frequenze corrispondenti, che come armoniche a frequenze superiori di 1.25 volte. Si 

possono distinguere tre diverse tipologie di prove, che sono: 
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• Prove a vuoto: comprendono quelle a trapano acceso, le anomalie e l’operatore al 

trapano; 

• Foro su alluminio; 

• Foro su acciaio. 

Il risultato di questa analisi ha portato ai seguenti risultati: 

• Prove a vuoto:  

o Basse velocità - 900 rpm: i picchi sono sempre molto ben distinti e il 

corrispettivo della velocità (15 Hz) appare sempre ben evidente sugli assi Y e 

Z, con la sua armonica oltre i 18 Hz.  

 

Figura 33 - Prove a Vuoto a 900 rpm 

Asse ω A 

X 

11.0645 

13 

19.6452 

0.274594 

1 

0.248878 

Y 

13 

16.2581 

0.306977 

1 
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19.6452 

39 

0.705813 

0.295777 

Z 

11.0645 

16.2581 

19.6452 

0.803804 

1 

0.585583 

Tabella 8 - Picchi prove a Vuoto a 900 rpm 

o Medie velocità - 1500 rpm: il valore in frequenza corrispondente (25 Hz) in 

questo caso non si presenta come picco ben distinto, ma compare come picco 

più piccolo rispetto al picco principale che in questo caso va oltre i 31 Hz.  

 

Figura 34 - Prove a Vuoto a 1500 rpm 

Asse ω A 

X 

1.43333 

8.9 

19.2667 

24.3333 

29.2333 

31.2667 

0.607264 

0.804702 

0.416492 

0.478065 

0.443863 

1 
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Y 

20.7 

25.9 

29.2333 

31.2667 

39.3667 

41.4 

0.735449 

0.600181 

0.416124 

1 

0.579017 

0.887018 

Z 

1.56667 

8.9 

12.3333 

20.7 

24.3333 

25 

27.0333 

29.6 

31.2667 

0.577682 

0.713222 

0.758649 

1 

0.747787 

0.443799 

0.637847 

0.480916 

0.514617 

Tabella 9 - Picchi Prove a Vuoto a 1500 rpm 

o Alte velocità - 2000 rpm: il corrispettivo in frequenza (33.3 Hz) non compare 

tra i picchi principali, ma il valore della velocità a frequenza superiore appare 

in modo molto be distinto (oltre 41 Hz). 



85 

 

 

Figura 35 - Prove a Vuoto a 2000 rpm 

Asse ω A 

X 

0.451613 

2.70968 

4.16129 

40.7097 

42.7419 

0.339949 

0.435381 

0.388856 

0.733716 

1 

Y 

28.2903 

33.3548 

35.3871 

40.7097 

42.7419 

43.4194 

45.4516 

0.646065 

0.477449 

1 

0.467812 

0.637189 

0.590428 

0.670845 

Z 

3 

4.16129 

1 

0.366597 
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16.5806 

40.7097 

42.7419 

0.29171 

0.524579 

0.734131 

Tabella 10 - Picchi Prove a Vuoto a 2000 rpm 

• Alluminio: 

o Gli assi Y e Z sono quelli predominanti, dove vi è più facile ricercare i picchi 

desiderati, ma in alcuni casi anche l'asse X è stato molto d'aiuto. Non è 

possibile considerare un asse singolo dell’accelerometro perché non avrei 

abbastanza informazioni per discriminare i picchi ricercati, il che sé da una 

parte può essere un limite, dall’altra ci garantisce che con una quantità di 

informazioni maggiori, seppur non molte, riusciremo a tirar fuori i dati che ci 

interessano.  

o Le frequenze corrispondenti alla velocità del trapano sono facilmente 

ricavabili a bassa velocità (900 rpm), aventi quindi un contenuto energetico 

maggiore in frequenza. Andrebbe bene, in questo caso, anche considerare il 

singolo asse Y. Compare anche il picco con fattore moltiplicativo di 1.25 

intorno ai 19 Hz. 

 

Figura 36 - Foro su Alluminio a 900 rpm 
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Asse ω A 

X 

13.1176 

19.8824 

1 

0.40347 

Y 

8.76471 

15.8824 

16.4118 

19.8824 

39.4118 

0.357646 

0.356888 

1 

0.658491 

0.356849 

Z 

10.0588 

16.4118 

19.8824 

0.437884 

1 

0.726961 

Tabella 11 – Picchi Foro su Alluminio a 900 rpm 

o Le frequenze corrispondenti alle medie velocità (1500 rpm) creano grossi 

problemi di comprensione del dato ricercato. Queste hanno contenuto 

energetico inferiore rispetto al caso precedente, mentre compaiono picchi 

molto elevati sulle medio-alte frequenze.  

 

Figura 37 - Foro su Alluminio a 1500 rpm 
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Asse ω A 

X 

1.76471 

8.05882 

23.2941 

31.4118 

0.907878 

1 

0.643523 

0.716748 

Y 

8.05882 

31.4118 

41.5294 

1 

0.584732 

0.59433 

Z 

1.76471 

8.52941 

20.7647 

23.2941 

25.0588 

0.832127 

0.688485 

0.700324 

0.610583 

1 

Tabella 12 - Picchi Foro su Alluminio a 1500 rpm 

o Le frequenze corrispondenti alle alte velocità (2000 rpm) spostano l'interesse, 

come facile da intuire, verso le alte frequenze. Qui il dato è comprensibile, 

anche se compare spesso come secondo picco maggiore. Inoltre, esattamente 

come per il caso a basse velocità, si potrebbe anche considerare il singolo asse 

Y.  
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Figura 38 - Foro su Alluminio a 2000 rpm 

Asse ω A 

X 

32.875 

34.875 

40.875 

42.9375 

0.727384 

0.659534 

0.784203 

1 

Y 

28.375 

33.4375 

35.5 

40.875 

42.9375 

0.563857 

0.5174 

1 

0.539694 

0.738439 

Z 

2.6875 

31.0625 

34.1875 

34.875 

40.875 

0.714371 

0.473103 

0.734234 

0.482884 

0.637354 
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42.9375 1 

Tabella 13 - Picchi Foro su Alluminio a 2000 rpm 

• Acciaio: 

o Per quanto riguarda l'acciaio, il comportamento in frequenza è leggermente 

differente rispetto all’alluminio. Basse ed alte velocità presentano molti meno 

picchi rispetto al caso precedente e ciò si traduce in una quantità di dati 

inferiori a disposizione, dovuto principalmente allo smorzamento che questo 

tipo di materiale impone. Ciò però non vincola la ricerca del dato desiderato. 

 

 

Figura 39 - Foro su Acciaio a 900 rpm (in alto) e 2000 rpm (in basso) 
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(test 23) 

Asse 

 

ω 

 

A 

(test 27) 

Asse 

 

ω 

 

A 

X 

7.28 

24.32 

38.88 

0.774425 

1 

0.700078 

X 

2.23529 

28.8235 

30.8235 

37.9412 

0.407931 

0.367403 

1 

0.311135 

Y 

7.28 

16.36 

24.32 

31.56 

38.88 

0.80162 

0.72237 

1 

0.806986 

0.734903 

Y 

28.8235 

30.8235 

0.347064 

1 

Z 

15.76 

16.36 

24.32 

38.8840.875 

0.514758 

1 

0.525034 

0.614563 

Z 

2.23529 

5.52941 

28.8235 

30.8235 

35.4706 

41.6471 

0.55671 

0.312285 

0.368239 

1 

0.579416 

0.422424 

Tabella 14 - Picchi Foro su Acciaio a 900 (a destra) e 2000 rpm (a sinistra) 

Per quanto riguarda le medie velocità, in questo caso la presenza dei picchi è determinata 

dalla pressione che esercita l'operatore sul blocco d'acciaio. Infatti, c'è una netta 

differenza tra il test 25 (foro) e il test 30 (foro con maggior pressione dell'operatore): nella 

prima, infatti, ci sono davvero pochi dati utili per determinare la velocità, mentre per la 

seconda il dato non risulta chiaro, anche se compare in frequenza. È evidente però un 

addensamento dei picchi sulle medie frequenze. 
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Figura 40 - Foro su Acciaio a 1500 rpm (in alto) e Foro su Acciaio con maggior pressione a 1500 rpm (in basso) 

(test 25) 

Asse 

 

ω 

 

A 

(test 30) 

Asse 

 

ω 

 

A 

X 1.5625 1 X 

17.3333 

22.6667 

25.5556 

32.1111 

0.965494 

0.878219 

0.783674 

1 
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Y 1.5625 1 Y 

21.2222 

24.1111 

26 

30 

32.1111 

40.3333 

42.3333 

49 

0.610343 

0.748568 

0.807 

0.585848 

1 

0.576649 

0.758121 

0.554471 

Z 

1.5625 

21.4375 

24.3125 

25.9375 

1 

0.368706 

0.426486 

0.319797 

Z 

19.7778 

21.2222 

22.6667 

25.4444 

27.8889 

0.836421 

0.586247 

0.641175 

1 

0.730347 

Tabella 15 - Picchi Foro su Acciaio a 1500 rpm (a sinistra) e Foro su Acciaio con maggior pressione (a destra) 

In conclusione, si può affermare che nel caso in cui dovessero servire per il nostro 

algoritmo di Machine Learning queste informazioni, sono facilmente ricavabili dalle FFT 

almeno da due valori ben distinti: 

• Il valore corrispondente in frequenza degli rpm del trapano; 

• Il valore corrispondente in frequenza degli rpm moltiplicato per un fattore di 1.25.  

Nel caso in cui non fosse ben visibile il corrispettivo in frequenza di uno, sarebbe 

facilmente ricavabile dall’altro valore di picco, e viceversa. 

Ora entreremo nel vivo del nostro caso studio, ovvero inizieremo a trattare i vari segnali 

andandoli a pre – elaborare arrivando così poi a preparare gli input e gli output per il 

nostro algoritmo di Machine Learning. 
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9 Elaborazione dell’algoritmo di Machine Learning 

9.1 Pre – elaborazione dei dati 

Una volta fatte le acquisizioni con Arduino Nano 33 IoT, queste saranno raccolte in un 

database e, come abbiamo già detto in precedenza, gestite dal software Toad per il 

download del dataset in formato .xlsx di Excel. Ottenuto un dataset di test in differenti 

condizioni operative (trapano acceso/spento, operatore al trapano, anomalie, fori), si è 

successivamente passati ad una pre - elaborazione dei dati acquisiti. Per farlo sono state 

fatte diverse considerazioni che hanno portato a gestire il dataset acquisito in un certo 

modo.  

Inizialmente le acquisizioni avevano la durata di 30 secondi, ma successivamente si è 

passati ad acquisire a 90 secondi per incrementare i dati da elaborare. Si è pensato poi di 

gestire ogni singola acquisizione come tante piccole acquisizioni e per fare ciò si è andati 

a finestrare il segnale in intervalli di lunghezza prestabilita. La lunghezza di ogni 

intervallo era inizialmente di 1 secondo, ma successivamente si è passati suddividere il 

segnale in intervalli da 3 secondi, passando quindi dai 100 fino ai 300 campioni a finestra 

per ogni asse dell’accelerometro.  

La scelta di finestrare il segnale è dovuto al fatto di poter fare una predizione rapida con 

l’algoritmo di Machine Learning ed è quindi legata strettamente al voler garantire le 

massime condizioni di sicurezza all’operatore. Infatti, passando da 1 a 3 secondi è 

possibile avere una buona predizione col nostro modello di Machine Learning e ciò si 

traduce in maggior sicurezza per l’operatore. Avviato il trapano a colonna industriale 

questo inizierà a fare un checkup per rilevare la condizione operativa e, una volta ottenuta 

la predizione dal nostro modello, nel caso fosse stata riscontrata un’anomalia, questa sarà 

tempestivamente comunicata all’operatore e il trapano si arresterà automaticamente 

mentre, nel caso in cui non vi è alcuna anomalia, il trapano sarà pronto per poi ad essere 

utilizzato.  
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I dati delle acquisizioni, contenuti nel file Excel, vengono così caricati su Python e 

vengono creati due data frame differenti: 

• df, è il data frame contenente i segnali di tutte le acquisizioni fatte; 

• df_info, è il data frame contenete tutte le informazioni riguardanti il tipo di test 

effettuato, come ad esempio: 

a) tipo di test effettuato; 

b) la velocità di rotazione del mandrino; 

c) la frequenza di campionamento dei test. 

Si definiscono poi i parametri fondamentali per tutto il foglio di calcolo che sono: 

• Fs, è la frequenza di campionamento: determinerà quanti campioni al secondo 

andremo ad acquisire con Arduino Nano 33 IoT e sarà pari a 100 Hz; 

• tc, è il tempo di campionamento: definito come l'inverso della frequenza di 

campionamento che determinerà nel dominio del tempo il passo dell'acquisizione 

e sarà pari a 0.01 secondi; 

• durata, è la lunghezza della finestra di campionamento che andremo a considerare 

per poter "spacchettare" i dati dell'acquisizione fatta. Questa non sarà quindi la 

durata dell'acquisizione, ma la durata della finestra. La durata quindi della finestra 

sarà, come abbiamo già detto di 3 secondi, perché si è riscontrato dall'analisi fatta 

che si riesce ad ottenere dei dati significativi in questo intervallo di tempo; 

• campioni_intervallo, è il numero di campioni presenti nell’intervallo e sarà dato 

dal prodotto tra la frequenza di campionamento e la durata, ottenendo quindi un 

totale di 300 campioni. 

Una volta definiti i parametri fondamentali per la nostra analisi si procede con il calcolo.  

Ad ogni segnale andremo a togliergli la media, così da avere tutti segnali a media nulla. 

Lo si fa per preparare i dati alla loro elaborazione. Successivamente si è andati a definire 

gli intervalli/finestre di lavoro di tre secondi ognuna. Per comodità sono state inserite altre 

due colonne nel data frame che ci permettono di identificare l’intervallo i-esimo nel 

segnale sotto la colonna dal nome INTERVALLO ed un numero identificativo della riga 
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nell’intervallo sotto la colonna dal nome SEQ. Create queste nuove colonne, i dati, 

spacchettati in finestre di tre secondi, li si è andati ad inserire in un nuovo data frame 

chiamato df_data. Questo data frame sarà quindi quello che contiene tutti i dati dei segnali 

sui tre assi di tante finestre di tre secondi ognuna e che farà da base per le elaborazioni 

successive. Sarà quindi da questo data frame che andremo a ricavare le varie FFT sei 

segnali e saranno calcolate poi sul singolo asse, ma vedremo a breve come.  

 

Figura 41 - Codice Python di pre-elaborazione dei dati 

 

Figura 42 - Esempio di segnale a media nulla 
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Scelta quindi un’opportuna finestra di lavoro per il nostro algoritmo di Machine Learning 

si è pensato poi di elaborare i segnali nel tempo e successivamente in frequenza per 

ricavare le FFT di ogni finestra di lavoro. Qui sotto uno dei test analizzati: 
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Figura 43 - Andamento della finestra di lavoro nel tempo e in frequenza 

L’idea di base è quella di riuscire a definire le condizioni operative del trapano andando 

ad analizzare le FFT su ogni finestra di 3 secondi e quindi i relativi contributi in frequenza 

dei segnali sui tre assi. Analizzando le vibrazioni si riuscirà a distinguere le diverse 

condizioni di lavoro, con l’unico fine di garantire la sicurezza dell’addetto alla macchina. 

Infatti, quel che si vuol fare, è discriminare i vari test grazie alle FFT sui tre assi grazie 

ad un algoritmo di apprendimento automatico.  

Si è pensato di utilizzare in questo caso uno strumento molto potente nel Machine 

Learning, ovvero le Reti Neurali; nel nostro caso specifico utilizzeremo una Rete Neurale 

Multilivello (MLP). Il perché di questa scelta è legato al fatto che dovremo lavorare su di 

una quantità notevole di dati (features) dove classici algoritmi di Machine Learning 

avrebbero problemi a classificare gli stati operativi del trapano; infatti, le Reti Neurali 

vengono maggiormente utilizzate per risolvere problemi complessi e quindi garantiscono 

una maggior precisione sulla predizione fatta e ciò si traduce in maggior sicurezza per 

l’operatore. Essendo un algoritmo con apprendimento supervisionato, necessita di target 

(etichette) che devono essere noti già, ma avendo fatto le varie prove in laboratorio, questi 

lo erano già. 
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9.2 Funzione di elaborazione del segnale 

Andremo quindi a definire una funzione in Python che ci permetterà di eseguire questi 

calcoli. La funzione chiamata “fftVibrazioniNano” necessiterà in input di: 

• Un dataframe di riferimento; 

• L'indice del test da analizzare; 

• L'intervallo, corrispondente ad una sezione del segnale, sul quale eseguire il 

calcolo; 

• L'asse di riferimento (asse delle frequenze, X, Y, Z o tutti e tre insieme); 

• Il tempo di campionamento. 

La funzione creata lavora in questo modo: 

1) Si andranno a prendere per prima cosa i dati dal dataframe di riferimento 

selezionando questi in base al numero della prova (NTEST) e all'intervallo 

corrispondente; 

2) Spacchettato il dataframe si andranno a selezionare i segnali ricavati 

dall'accelerometro di Arduino Nano 33 IoT; avremo quindi tre segnali distinti al 

secondo. Andremo quindi a richiamarli dal dataframe come array; 

3) Definisco dei parametri che mi saranno utili per il calcolo come ad esempio: 

a. Il numero di campioni nel segnale, pari alla lunghezza degli indici del 

segnale; 

b. Richiamiamo da Numpy la Finestra di Hanning che ci permetterà di 

limitare gli effetti di leakege dovuti alla finestratura;  

c. Definisco un asse delle frequenze per il calcolo delle FFT e di questi, 

scelgo di studiarne solo l'asse positivo. 

4) Una volta definiti questi parametri ci ritroveremo il segnale, che è ancora 

"grezzo", da analizzare. Per fare ciò andremo prima di tutto a standardizzare il 

segnale che ci permetterà di mettere a confronto i vari test tra loro. A proposito di 

questo c’è da dire che sono state testate diversi tipi di standardizzazione del 

segnale con diversi criteri tra loro. Quella che ha dato i risultati migliori è questa 
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che viene direttamente utilizzata nella funzione per il calcolo delle FFT, vedremo 

più avanti quali erano le altre. Il segnale standardizzato quindi avrà media nulla e 

deviazione standard pari a 1. Questa operazione sarà fatta su ogni singolo asse. 

 

Figura 44 - Esempio di segnale standardizzato 

5) Andremo a moltiplicare il segnale di ogni asse per la finestra di Hanning, 

ottenendo così una finestra di tre secondi dove alle estremità del segnale questo 

andrà a zero mentre sarà molto più ampio nella zona centrale. Anche questa 

operazione andrà fatta sui singoli assi. Qui di seguito l’esempio di un test dove a 

sinistra vi è il segnale grezzo mentre a destra il segnale al quale gli viene applicata 

la finestra di Hanning. 

 

Figura 45 - Esempio di segnale al quale è stata applicata la finestra di Hanning 

6) Andremo a calcolare la FFT su ogni singolo asse, considerando quindi solo la sua 

parte reale positiva. Ottenute le FFT per ogni asse, andremo a creare un singolo 

array composto dalle FFT dell'asse X, dell'asse Y e dell'asse Z.  
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7) C’è poi una fase molto importante per la pre - elaborazione dei dati che riguarda 

il “Signal Denoising”. Questa zona di codice permette di considerare solamente 

le componenti principali in frequenza, ovvero, i picchi più grandi. Questa scelta 

la si è fatta per permettere all’algoritmo di riconoscere più facilmente il segnale 

andando ad eliminare tutte quelle piccole componenti in frequenza che erano 

irrilevanti ai fini del calcolo perché considerate come rumore di fondo. Questo 

piccolo passaggio ci ha permesso di raggiungere prestazioni elevate ai fini della 

classificazione.  

 

Figura 46 - Esempio di finestra di 3 secondi alla quale è stata applicata in frequenza un'operazione di Signal   

     Denoising 

8) Come output di questa funzione avremo poi un array contenente: 

a. Asse delle frequenze, nella posizione 0 dell’array; 

b. La FFT dell'asse X, Y e Z, nelle posizioni 1, 2 e 3; 

c. Le tre FFT del segnale messe in fila come X, Y, Z, nella posizione 4. 

Sarà proprio l’output di questa funzione la nostra base per il calcolo attraverso la Rete 

Neurale MLP. Infatti, utilizzeremo le FFT risultanti dei tre assi presenti nella posizione 

quattro dell’array. Questa scelta di visualizzare i dati attraverso l’utilizzo dei risultati 

provenienti dai tre assi è alla base del nostro caso studio. Infatti, l’idea è quella di riuscire 
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a sopperire alla mancanza di una frequenza di campionamento elevata di Arduino Nano 

33 IoT che si può avere con sistemi di acquisizione più costosi e di utilizzare i dati 

provenienti dai tre assi analizzando le FFT di questi. La combinazione di queste tre FFT 

ci darà poi la possibilità di classificare le varie condizioni di lavoro alle quali opera il 

trapano. Questo ci permetterà soprattutto di poter riconoscere le eventuali anomalie alle 

quali il trapano è esposto avvisando tempestivamente l’operatore. L’obiettivo infatti è 

capire innanzitutto come si comporta il trapano in diverse condizioni di lavoro, ma 

soprattutto riuscire a riconoscere le anomalie, così da poter garantire le condizioni di 

sicurezza richieste dalle normative. Quindi si può concludere che le features (X) della 

nostra Rete Neurale saranno le tre FFT del segnale messe in fila nella posizione 4 

dell’output della funzione.  

X Y Z 

   

Figura 47 - Input della Rete Neurale 



103 

 

 

Figura 48 - Codice Python della funzione di elaborazione del segnale 
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9.3 Funzione di generazione delle etichette  

Un’altra funzione necessaria al nostro calcolo per la pre – elaborazione dei dati è 

sicuramente quella che definisce le etichette (target) per le nostre features. Questa 

funzione permette di generare le etichette in formato binario e definiscono quindi la 

condizione operativa del trapano. Infatti, ad ogni feature è associata un’etichetta che verrà 

poi utilizzata per l’addestramento della nostra Rete Neurale con supervisione ed è quindi 

essenziale per il nostro algoritmo di Machine Learning.  

A seconda delle condizioni operative del trapano, identificate sotto la colonna 

TIPO_PROVA del data frame df_info, viene associata un’etichetta del formato [1, … ,0] 

e queste saranno quindi l’output della Rete Neurale (y).  

 

Figura 49 - Codice Python della funzione che genera le etichette 
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9.4 Preparazione dei dati per la rete 

Una volta definite queste due funzioni fondamentali per la definizione della nostra Rete 

Neurale, andremo a preparare i dati in modo tale da generare l’input e l’output desiderati. 

Per fare ciò andremo a iterare il calcolo su tutti i test eseguiti che sono presenti nel dataset 

del foglio di calcolo in formato .xslx di Excel ai quali abbiamo già lavorato in precedenza 

e che gli sono stati attribuiti una colonna INTERVALLO che definirà, come 

precedentemente detto, la nostra finestra di tre secondi all’interno del segnale da 

analizzare.  

Una volta fatto ciò andremo a generare un dizionario chiamato “fft_dict”, dove per ogni 

chiave, utilizzando la funzione “fftVibrazioniNano” otterremo come output della funzione 

l’asse delle frequenze e le varie FFT. Allo stesso modo genereremo un altro dizionario 

chiamato “output_dict” contenente ad ogni chiave i target desiderati generati dalla 

funzione “convertOutput”.  

I due dizionari, aventi le stesse chiavi, permetteranno così di associare le features ai 

relativi target.  

 

Figura 50 - Codice Python che genera gli input e gli output della Rete Neurale 

Avremo quindi un dizionario “fft_dict” ed un dizionario “output_dict” fatti in questo 

modo: 
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𝑋 = {0: [𝐹𝐹𝑇𝑥_1𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑦_1𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑧_1𝑚], … , 𝑛: [𝐹𝐹𝑇𝑥_𝑛𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑦_𝑛𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑧_𝑛𝑚]} 

𝑦 = {0: [[1, … ,0]], … 𝑚: [[0, … ,1]]} 

In ultima fase andremo a preparare quindi l’input e l’output della nostra Rete Neurale e, 

per fare ciò, genereremo due liste che andranno a richiamare i valori desiderati dai 

dizionari. Ciò che a noi interessa infatti sono le FFT (alla posizione 4 dell’output 

“fftVibrazioniNano”) contenute nel dizionario “fft_dict”. Iterando sul dizionario 

produrremo la lista contenente queste features che sarà quindi l’input della Rete Neurale 

ed avrà il nome di “input_nn” (X); mentre la lista contenente i target sarà l’output della 

Rete Neurale che avrà il nome “output_nn” (y) e sarà ricavata iterando sulle chiavi del 

dizionario di “output_dict”. 

Inoltre, solo per comodità, sono state ricavate altre liste contenenti i diversi test suddivisi 

per tipo di test e sono state ricavate come segue: 

 

Figura 51 - Codice Python che genera le liste contenenti input e output della Rete Neurale 
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Avremo quindi un input (X) ed un output (y) fatti in questo modo: 

[
𝐹𝐹𝑇𝑥_1𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑦_1𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑧_1𝑚 ⋯ 𝐹𝐹𝑇𝑥_𝑛𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑦_𝑛𝑚, 𝐹𝐹𝑇𝑧_𝑛𝑚

⋮ ⋱ ⋮
… ⋯ …

] [
[1, … ,0]

…
[0, … ,1]

] 

Arrivati a questo punto dovremo semplicemente preparare i due dataset per la Rete 

Neurale, ovvero: 

• Il dataset di training con le relative etichette; 

• Il dataset di test con le relative etichette. 

Per farlo ci avvaliamo di una funzione contenuta nella libreria Scikit-learn utilizzata per 

splittare i dataset desiderati. Da notare che la dimensione per il dataset di addestramento 

è del 70% di quello iniziale, mentre quello utilizzato per il dataset di test sarà del 30%.  

 

Figura 52 - Codice Python che splitta i dati in dati di addestramento e di test 

Quindi utilizzeremo X_train in input e Y_train in output per addestrare la nostra Rete 

Neurale, mentre X_test e Y_test saranno poi utilizzati per la validazione del modello.  

L’accuratezza ottenuta nel predire i dataset di train e di test saranno riportati dai valori di 

predizione tramite le funzioni: 

 

Figura 53 - Codice Python che si occupa di fare la predizione della Rete Neurale 

dove “nn” è la Rete Neurale (Neural Network), “acc” è l’accuratezza ottenuta sui dati di 

addestramento (train) e “acc_test” è l’accuratezza sui dati di validazione (test). 
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10 Prestazioni della Rete Neurale con datasets differenti 

10.1 Esperimento 5: Rete Neurale con datasets differenti 

Ai fini dell’analisi sono stati effettuati svariati test in diverse condizioni del trapano e 

generati così diversi dataset per gli addestramenti della Rete Neurale. Questi non sempre 

hanno generato i risultati sperati ed è per questo che sono stati fatti molti tentativi per 

riconoscere le diverse condizioni operative del trapano.  

i. Dataset 1 

Come punto di partenza in questa fase ci basiamo su delle acquisizioni che erano 

state già utilizzate per l’analisi delle velocità attraverso lo studio delle FFT 

(Tabella 7). Questo set di prove è composto da una moltitudine di test differenti a 

diverse velocità, infatti troveremo: 

• Trapano Spento; 

• Le prove a vuoto delle quali avremo: 3 del tipo a Trapano Acceso, 6 del 

tipo con Anomalie e 3 del tipo con Operatore al Trapano; 

• Fori di diverso tipo dove avremo: 9 fatti sull’Alluminio e 9 sull’Acciaio. 

L’idea inizialmente era di cercare di riconoscere tutte le condizioni di lavoro della 

macchina che si possono schematizzare in: 

• Trapano Acceso; 

• Anomalie; 

• Operatore al Trapano; 

• Foro. 

Questo ci ha portato a pensare ad addestrare una Rete Neurale capace di 

riconoscere tutte le condizioni operative del trapano ed il dataset è il seguente:
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X y 

Trapano Acceso (900, 1500, 2000 rpm) [1,0,0,0,0] 

Anomalia 1 (900, 1500, 2000 rpm) [0,1,0,0,0] 

Anomalia 2 (900, 1500, 2000 rpm) [0,0,1,0,0] 

Operatore al Trapano (900, 1500, 2000 rpm) [0,0,0,1,0] 

Foro su Alluminio e su Acciaio (900, 1500, 2000 rpm) [0,0,0,0,1] 

Tabella 16 - Composizione del dataset con le relative etichette del Dataset 1 

I risultati però non rispecchiano i valori da noi attesi. Questo è dovuto 

principalmente dal fatto che sono stati riscontrati molti problemi nel far 

riconoscere alla Rete Neurale il set di test dove era presente l’Operatore al 

Trapano. Questo dataset infatti, dopo l’addestramento, riportava valori di 

accuratezza pari a: 

Dataset 1 

Accuratezza Train 100 % 

Accuratezza Test 87.50 % 

Tabella 17 - Prestazioni della Rete Neurale del Dataset 1 

Questa configurazione di dataset è il miglior risultato possibile che comprende 

tutte le tipologie di test presenta il vantaggio di riuscire a distinguere sin da subito 

il tipo di anomalia. È stato eseguito successivamente un altro addestramento 

simile a questo, ma contenente sotto un’unica etichetta entrambe le anomalie. Il 

risultato però ha peggiorato le prestazioni raggiungendo un’accuratezza sul 

dataset di test dell’85.00%.  
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Avendo appreso la problematica nel riconoscere l’Operatore al Trapano, si è 

pensato cercare di risolvere il problema in diversi modi, che sono: 

1) Inserimento di un terzo livello di neuroni per l’addestramento della Rete 

Neurale che attualmente ne utilizza due. Il risultato è stato però deludente 

perché anche se abbiamo ottenuto un miglioramento (seppur minimo) 

dell’accuratezza sul test, non riusciamo a raggiungere i valori desiderati. 

Stessa cosa accade andando ad addestrare la Rete Neurale con campioni 

da features da 1 secondo l’uno. Non è ovviamente la soluzione migliore. 

2) Un secondo tentativo è stato fatto andando ad addestrare una Rete Neurale 

che anziché funzionare in frequenza attraverso le FFT, questa lavora coi 

segnali nel tempo e quindi anziché avere 450 campioni ogni 3 secondi (50 

al secondo per ogni asse per le FFT) ne avrà 900 ogni 3 secondi (100 al 

secondo per ogni asse). Il risultato anche in questo caso è stato deludente, 

perché si sono peggiorate (e di molto) le percentuali di accuratezza sul 

dataset di test, non riuscendo a superare il 50%.  

Avendo fatto questi tentativi per migliorare le condizioni della nostra Rete 

Neurale siamo arrivati alla conclusione che si poteva fare a meno dei dati acquisiti 

dell’Operatore al Trapano perché sono test difficilmente riproducibili e fonte di 

errore dovuti al fattore umano. Questo ci ha portato a scartarne un possibile 

utilizzo nei successivi esperimenti. 

ii. Dataset 2 

Avendo appreso le problematiche relative al riconoscimento dell’Operatore al 

Trapano, si è passati ad un dataset differente che sarà composto sostanzialmente 

da tutti i test precedenti meno quelli dell’Operatore al Trapano.  

L’idea è quella di riuscire a trovare un dataset ottimale per l’addestramento della 

nostra Rete Neurale e soprattutto che ci permetta di migliorare le prestazioni 

globali dell’algoritmo di Machine Learning.  

Il dataset quindi sarà il seguente: 
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X y 

Trapano Acceso (900, 1500, 2000 rpm) [1,0,0,0] 

Anomalia 1 (900, 1500, 2000 rpm) [0,1,0,0] 

Anomalia 2 (900, 1500, 2000 rpm) [0,0,1,0] 

Foro su Alluminio e su Acciaio (900, 1500, 2000 rpm) [0,0,0,1] 

Tabella 18 - Composizione del dataset con le relative etichette del Dataset 2 

I risultati ottenuti da questo dataset sono estremamente incoraggianti, infatti si è 

riusciti a raggiungere prestazioni elevate dalla nostra Rete Neurale semplicemente 

rimuovendo i dati riguardanti l’Operatore. Questo dataset infatti, dopo 

l’addestramento, riportava valori di accuratezza pari a: 

Dataset 2 

Accuratezza Train 100 % 

Accuratezza Test 97.10 % 

Tabella 19 - Prestazioni della Rete Neurale del Dataset 2 

Andando a variare il dataset inserendo sotto la stessa etichetta le anomalie il 

risultato è pressocché lo stesso, ma ovviamente a noi va bene il risultato ottenuto 

perché questo tipo di Rete Neurale ci permette di riconoscere direttamente il tipo 

di anomalia.  

Se però utilizziamo lo stesso dataset e andiamo ad addestrare la Rete Neurale con 

le features da 1 secondo i risultati di accuratezza si abbassano, arrivando ad 

ottenere l’88.07 % di accuratezza sul test. Stessa cosa accade se si passa da 1 a 2 

secondi; le prestazioni peggiorano arrivando ad ottenere l’83.80% di accuratezza 

sul test.  
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Questo ci dà conferma che il risultato ottimale per il nostro caso studio si trova 

nella finestra di acquisizione di 3 secondi dove addestrando una Rete Neurale 

anche con soli due livelli di neuroni nascosti ci permette di raggiungere 

prestazioni di accuratezza elevate. Nonostante siano stati fatti tentativi 

implementando un terzo livello, ciò non ha portato a grandi miglioramenti se non 

di 1 solo punto percentuale. Questo piccolo miglioramento però non è giustificato 

dal fatto che per raggiungerlo le tempistiche di addestramento della Rete Neurale 

si allungano notevolmente e questo ci ha portato a scartare questa ipotesi 

accontentandoci del risultato ottenuto.  

iii. Dataset 3 

Visti i risultati ottenuti dal Dataset 2 si è pensato poi discriminare meglio le due 

anomalie andando a verificare se fosse possibile utilizzarle in esperimenti futuri. 

Si è così andati a creare un dataset fatto in questo modo: 

X y 

Anomalia 1 (900, 1500, 2000 rpm) [1,0] 

Anomalia 2 (900, 1500, 2000 rpm) [0,1] 

Tabella 20 - Composizione del dataset con le relative etichette del Dataset 3 

Come si può vedere in questo dataset sono presenti solamente le due anomalie del 

dataset iniziale; il motivo per il quale è stato fatto un tentativo per addestrare una 

Rete Neurale che riconosce solamente queste due anomalie è che, nel caso in cui 

dovesse servire discriminarle, questa poi sarebbe stata inserita a cascata in un 

algoritmo che funzionava con due Reti Neurali differenti dove: 

• Prima Rete Neurale: riconosce Trapano Acceso e se c’è Anomalia; 

• Seconda Rete Neurale: va a discriminare il tipo di Anomalia; 

e l’algoritmo avrebbe poi avuto questa forma: 
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I risultati ottenuti da questo dataset sono estremamente elevati e si è riusciti a 

raggiungere prestazioni elevate dalla nostra Rete Neurale discriminando molto 

bene le due anomalie. Questo dataset infatti, dopo l’addestramento, riportava 

valori di accuratezza pari a: 

Dataset 3 

Accuratezza Train 100 % 

Accuratezza Test 95.83 % 

Tabella 21 - Prestazioni della Rete Neurale del Dataset 3 

Questo risultato fa pensare che l’idea di discriminare entrambe le anomalie 

potrebbe aiutare all’utilizzo di algoritmi alternativi per la risoluzione del nostro 

caso studio e, nel caso in cui si presentassero dei problemi con delle performance 

di accuratezza basse, andremmo ovviare al problema arrivando ad ottenere 

comunque un algoritmo funzionante.  

 

Dati provenienti da 

Arduino Nano 33 IoT

Rete Neurale 1

(Anomalia SI / NO)

SI,

quale?

Rete Neurale 2

(Anomalia 1 / 2)

Anomalia 1

Pericolo per l'operatore!

Anomalia 2

Pericolo per l'operatore!

NO

L'operatore può lavorare in sicurezza.
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10.2 Esperimento 6: Standardizzazione 

A questo punto dell’analisi sono stati testati metodi alternativi per standardizzare i dati 

per il nostro algoritmo di Machine Learning. Per fare ciò sono stati presi in considerazione 

tre tipi di standardizzazione che, seppur avendo tutti lo stesso concetto di base, vengono 

poi applicati in maniera differente in fase di pre - elaborazione del segnale. Vedremo poi 

di seguito quale delle tre ha portato risultati migliori per il nostro algoritmo e qual è stata 

successivamente utilizzata.  

Prima di tutto definiamo la standardizzazione come un procedimento che riconduce una 

variabile aleatoria distribuita secondo una media μ e varianza 𝜎2, ad una variabile 

aleatoria con distribuzione "standard", ossia di media zero e varianza pari a 1. Il 

procedimento prevede di sottrarre alla variabile aleatoria la sua media e dividere il tutto 

per la deviazione standard (per σ e non per  𝜎2), ovvero utilizzando la formula utile a 

trovare i punti zeta (Z-score o standard score): 

𝑍 =
𝑋 − µ

𝜎
 

I tre tipi di standardizzazione utilizzati, che sono: 

1) Standardizzazione delle FFT all’ingresso della Rete Neurale. 

Questa tipologia di standardizzazione, per quanto possa sembrare quella più 

intuitiva, non ha portato grandi risultati e anzi, peggiorava e di molto le 

prestazioni. Consisteva nello standardizzare tutte le FFT contenute nella lista 

“input_nn” che successivamente sarebbe andata alla Rete Neurale.  

Visti gli scarsi risultati ottenuti dall’accuratezza sia sul set di addestramento che 

di test è stata successivamente scartata. 

2) Standardizzazione fatta frequenza per frequenza su tutti i test a Trapano Acceso 

ed i valori di media e deviazione standard di queste frequenze verranno poi 

utilizzati per standardizzare gli altri test. Questo approccio di standardizzazione 

risultava interessante perché permetteva di standardizzare i picchi di ogni singola 

frequenza relativi ad un tipo di prova specifico. Si è scelto di standardizzarli sulla 
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condizione di Trapano Acceso perché si voleva creare una condizione di lavoro 

standard alla quale tutti gli altri test si sarebbero dovuti confrontare e per farlo si 

operava in questo modo: 

a. Selezionare tutte acquisizioni fatte a diverse velocità della condizione a 

Trapano Acceso, ad esempio: 

ALLFFT 900 

ALLFFT 1500 

ALLFFT 2000 

Tabella 22 - Pacchetto di dati contenente tutte le prove a Trapano Acceso (Condizione Standard) in forma implicita 

Dove ricordiamo che ALLFFT sono le tre FFT dei singoli assi una dietro 

l’altra come abbiamo visto in precedenza, quindi sarà fatto così: 

FFTX 900 FFTY 900 FFTZ 900 

FFTX 1500 FFTY 1500 FFTZ 1500 

FFTX 2000 FFTY 2000 FFTZ 2000 

Tabella 23 - Pacchetto di dati contenente tutte le prove a Trapano Acceso (Condizione Standard) in forma esplicita 

b. Una volta scelte le FFT riguardanti la condizione di Trapano Acceso (che 

ricordiamo di aver scelto come condizione standard), andremo a tirar fuori 

un vettore composto da 150 coppie di valori (50 per ogni asse, tante quante 

le frequenze disponibili su Arduino Nano 33 IoT), dove queste coppie di 

valori saranno media e deviazione standard relativi a quella frequenza 

sulle velocità della stessa condizione operativa. Il vettore quindi fatto in 

questo modo: 
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X Y Z 

[µ𝑥1, 𝜎𝑥1] … [µ𝑥50, 𝜎𝑥50] [µ𝑦1, 𝜎𝑦1] … [µ𝑦50, 𝜎𝑦50] [µ𝑧1, 𝜎𝑧1] … [µ𝑧50, 𝜎𝑧50] 

Tabella 24 - Vettore contenente le 150 coppie di valori per ogni singolo asse 

c. Ottenuto il vettore con medie e deviazioni standard relative alle frequenze 

andremo poi a standardizzare sia tutte le FFT della condizione di Trapano 

Acceso, che anche le altre. 

Nonostante questo tipo di standardizzazione fosse alquanto interessante, ai fini 

dell’algoritmo non portava alcun beneficio e non si riusciva ad ottenere quindi valori 

di accuratezza ottimali per la nostra Rete Neurale. Come è facile intuire, questo 

metodo di standardizzazione è stato anch’esso scartato. 

3) Standardizzazione di ogni singola finestra di campionamento di 3 secondi.  

Come ultimo metodo di standardizzazione per i nostri dati vi è quello utilizzato 

fino ad ora, ovvero quello che tratta ogni singolo segnale del dataset come tanti 

piccoli campioni da 3 secondi ed ognuno di questi verrà successivamente 

standardizzato. Questo è fondamentalmente il metodo già presente nella funzione 

di elaborazione del segnale chiamata “fftVibrazioniNano” trattata in precedenza. 

Questo metodo ci ha permesso di raggiungere valori ottimali di accuratezza anche 

variando diversi dataset ed è per questo motivo che dopo averli testati tutti e tre 

siamo arrivati ad utilizzare questo metodo. 
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10.3 Esperimento 7: Scelta del dataset ottimale ed 

ottimizzazione della Rete Neurale 

Come ultime acquisizioni si è voluto abbondare coi dati da fornire alla Rete Neurale, così 

da ottenere un modello più stabile e accurato a diverse velocità e condizioni operative del 

trapano. Se fino ad ora tutte le acquisizioni sono state fatte con una durata media di 30 

secondi l’una, ora invece si è passati a fare acquisizioni della durata di 90 secondi. Il 

motivo di questa scelta è prettamente legato alla necessità di incrementare i dati da fornire 

alla Rete Neurale per ottimizzare alla fine il nostro modello.  

iv. Dataset 4 

Sono state fatte diverse acquisizioni in condizioni e velocità differenti che sono riportate 

qui sotto: 

NTEST TIPO_PROVA RPM FREQ 

1 1 Trapano Acceso 800 100 

2 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 800 100 

3 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 800 100 

4 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 800 100 

5 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 950 100 

6 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 1200 100 

7 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 1450 100 

8 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 1950 100 
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9 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 2200 100 

10 1 Trapano Acceso 950 100 

11 1 Trapano Acceso 1200 100 

12 1 Trapano Acceso 1450 100 

13 1 Trapano Acceso 1950 100 

14 1 Trapano Acceso 2200 100 

15 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 2200 100 

16 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 2200 100 

17 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1950 100 

18 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1950 100 

19 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1450 100 

20 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1450 100 

21 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1200 100 

22 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1200 100 

23 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 950 100 

24 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 950 100 

25 1 Trapano Acceso 900 100 
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26 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 900 100 

27 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 900 100 

28 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1500 100 

29 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 2000 100 

30 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 2400 100 

31 1 Trapano Acceso 2400 100 

32 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 2400 100 

33 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 2000 100 

34 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1500 100 

35 1 Trapano Acceso 1500 100 

36 1 Trapano Acceso 2000 100 

37 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 2000 100 

38 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 2400 100 

39 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 1500 100 

40 9 Anomalia 3: Morsa Svitata dal Piano 900 100 

Tabella 25 - Acquisizioni Esperimento 7: Dataset 4 

Come si può notare abbiamo un totale di 40 test diversi, suddivisi su 10 velocità e 4 

condizioni differenti. Nelle condizioni operative del trapano da analizzare avremo la 

condizione di funzionamento standard, ovvero di Trapano Acceso, e tre tipi di anomalie 

differenti; Anomalia 1 e Anomalia 2 sono le stesse analizzate fino ad ora che ci davano 
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una buona accuratezza anche durante l’addestramento della rete, ma ne è stata introdotta 

una terza (Anomalia 3) della Morsa Svitata dal Piano. Questa anomalia è stata inserita per 

valutare se fosse possibile riconoscere anche questa oltre alle due precedenti che, come 

abbiamo già visto, risultano anche facili da far riconoscere alla Rete Neurale.  

Avremo quindi un dataset per l’addestramento della Rete Neurale fatto in questo modo: 

X y 

Trapano Acceso (10 velocità) [1,0,0,0] 

Anomalia 1 (10 velocità) [0,1,0,0] 

Anomalia 2 (10 velocità) [0,0,1,0] 

Anomalia 3 (10 velocità) [0,0,0,1] 

Tabella 26 - Composizione del dataset con le relative etichette del Dataset 4 

Questo tipo di dataset però non permette di ottenere grandi prestazioni; infatti, inserendo 

la terza anomalia, le prestazioni si abbassano dopo l’addestramento raggiungendo valori 

di accuratezza pari a: 

Dataset 4 

Accuratezza Train 99.53 % 

Accuratezza Test 86.21 % 

Tabella 27 - Prestazioni della Rete Neurale del Dataset 4 

A quanto pare l’inserimento di una terza anomalia non porta benefici al nostro modello 

di Machine Learning e perciò si è deciso di non considerarla e di addestrare la Rete 

Neurale con un dataset che comprenderà solamente la condizione di funzionamento 

standard (Trapano Acceso), Anomalia 1 ed Anomalia 2.  
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v. Dataset 5 

Questa tipologia di dataset ci darà un risultato sicuramente migliore del precedente e sarà 

composto con le medesime acquisizioni del dataset 4, ma private dell’Anomalia 3, quindi: 

NTEST TIPO_PROVA RPM FREQ 

1 1 Trapano Acceso 800 100 

2 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 800 100 

3 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 800 100 

10 1 Trapano Acceso 950 100 

11 1 Trapano Acceso 1200 100 

12 1 Trapano Acceso 1450 100 

13 1 Trapano Acceso 1950 100 

14 1 Trapano Acceso 2200 100 

15 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 2200 100 

16 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 2200 100 

17 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1950 100 

18 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1950 100 

19 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1450 100 

20 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1450 100 
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21 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1200 100 

22 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1200 100 

23 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 950 100 

24 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 950 100 

25 1 Trapano Acceso 900 100 

26 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 900 100 

27 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 900 100 

28 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 1500 100 

29 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 2000 100 

30 3 Anomalia 2: Piano/Tavola Non Fissata 2400 100 

31 1 Trapano Acceso 2400 100 

32 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 2400 100 

33 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 2000 100 

34 2 Anomalia 1: Morsa Aperta 1500 100 

35 1 Trapano Acceso 1500 100 

36 1 Trapano Acceso 2000 100 

Tabella 28 - Acquisizioni Esperimento 7: Dataset 5
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Avremo quindi un dataset per l’addestramento della Rete Neurale fatto in questo modo: 

X y 

Trapano Acceso (10 velocità) [1,0,0] 

Anomalia 1 (10 velocità) [0,1,0] 

Anomalia 2 (10 velocità) [0,0,1] 

Tabella 29 - Composizione del dataset con le relative etichette del Dataset 5 

La Rete Neurale è settata per l’addestramento grazie all’utilizzo di addestramenti del tipo 

One Shot, che ci davano il risultato rapido dell’accuratezza al variare degli iper - 

parametri, permettendo così di andare ad affinare questi ultimi.  

Per la Rete Neurale MLP sono stati scelti i livelli nascosti di neuroni e gli iper – parametri 

hanno permesso l’ottimizzazione della stessa. Questi iper – parametri si possono 

considerare un po' come delle “manopole” che permettono la regolazione della stessa. Di 

seguito vedremo come questi sono stati settati e perché. 
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10.4 Settaggio dei parametri della Rete Neurale 

Per quanto riguarda l’addestramento per l’ottimizzazione della nostra Rete Neurale 

abbiamo impostato i valori in questo modo: 

• Numero di strati nascosti e numero di neuroni: a differenza delle reti a singolo 

strato dove le i neuroni di input e di output sono definiti dal problema, nelle Reti 

Neurali MLP il numero di strati nascosti ed il numero di neuroni sono dati di 

progetto. Questi sono stati definiti facendo svariati tentativi in diversi esperimenti 

e si è arrivati alla conclusione che due strati nascosti di neuroni sono un buon 

compromesso per ottenere dei buoni risultati dalla Rete Neurale. Allo stesso modo 

sono stati scelti il numero di neuroni. Le continue iterazioni sul numero di neuroni 

sono lasciate poi al computer.  

Sono stati impostati i range di iterazione del numero di neuroni come:  

Primo livello start = 44 Secondo livello start = 20 

Primo livello stop = 204 Secondo livello stop = 44 

Neuron step = 4 

Tabella 30 - Settaggio dei neuroni nascosti della Rete Neurale 

• Tasso di apprendimento: il tasso di apprendimento (η) questo è definito come iper 

– parametro e controlla il tasso di modifica del modello in risposta all’errore ogni 

volta che i pesi del modello vengono aggiornati. Valori troppo piccoli potrebbero 

allungare e di parecchio la fase di addestramento ed è per questo che sono stati 

scelti due parametri che non eccedono troppo con le tempistiche, che sono:  

𝜂 = [0.01,0.001] 

Tabella 31 - Settaggio del tasso di apprendimento della Rete Neurale 

• Numero di epoche: è il numero di iterazioni col quale l’algoritmo vede il set di 

dati ed ogni volta che l’algoritmo vede tutti i campioni, un’epoca è terminata. 

Stono stati impostati i range di iterazione delle epoche come: 
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Epoche start = 100 Epoche finish = 250 Epoche step = 50 

Tabella 32 - Settaggio del numero di epoche della Rete Neurale 

• Momentum: è un metodo per limitare la variabilità dell’apprendimento legata ad 

η e con questo si va a dotare l’errore di una sorta di “inerzia” che mantiene la 

discesa del gradiente. Il parametro impostato in questo caso è: 

Momentum = 0.8 

Tabella 33 - Settaggio del momentum della Rete Neurale 

• Dimensione del batch: è il numero di esempi che l’algoritmo di apprendimento 

elabora in u unico passaggio. Utilizzare un numero piccolo richiede meno 

memoria ed un numero inferiore di epoche per arrivare a convergenza. Più questo 

numero sarà piccolo e meno sarà accurata la stima del gradiente. Il parametro 

impostato in questo caso è: 

Dimensione del batch = 1 

Tabella 34 - Settaggio della dimensione del batch della Rete Neurale 

10.5 Addestramento della Rete Neurale e Validazione del 

modello 

Definiti quindi i parametri per l’addestramento otterremo queste prestazioni dalla Rete 

Neurale: 

Dataset 5 

Accuratezza Train 100% 

Accuratezza Test 95.83 % 

Tabella 35 - Prestazioni della Rete Neurale del Dataset 5 

che sono i risultati migliori di accuratezza ottenuti per il nostro modello.  
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Volendo si potrebbero ottenere dei risultati ancor maggiori di accuratezza con un 

addestramento più fitto, ma questo comporterebbe una potenza di calcolo maggiore che 

non giustifica qualche punto percentuale in più e quindi ci si può considerare soddisfatti 

del modello ottenuto. 

 

 

Figura 54 - Prestazioni della Rete Neurale al variare delle iterazioni 
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Figura 55 - Prestazioni della Rete Neurale al variare delle Epoche 

Ciò che si evince dai grafici precedenti è che per basso numero di neuroni, nonostante si 

riesca ad ottenere valori elevati in accuratezza e test, il modello non è stabile e lo si può 

notare dai valori non costanti di accuratezza ottenuti sul test, mentre tende a stabilizzarsi 

da un certo punto in poi, arrivando così a convergenza.  
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L’andamento invece dell’accuratezza col variare delle epoche è molto simile tra i due 

tassi di apprendimento, ma comunque risulta chiaro che per bassi valori di neuroni 

nascosti si ottengono prestazioni basse.  

Le massime prestazioni in addestramento per i due tassi di apprendimento si ottengono 

con i seguenti parametri: 

TEST LIVELLO_1 LIVELLO_2 η EPOCHE ACC_DATASET ACC_TEST 

439 24 20 0,01 100 100% 95,83% 

440 24 20 0,01 150 100% 95,83% 

441 24 20 0,01 200 100% 95,83% 

577 26 26 0,01 100 100% 95,83% 

578 26 26 0,01 150 100% 95,83% 

579 26 26 0,01 200 100% 95,83% 

Tabella 36 - Prestazioni massime ottenute con η= 0.01 

TEST LIVELLO_1 LIVELLO_2 η EPOCHE ACC_DATASET ACC_TEST 

878 16 14 0,001 150 100% 94,79% 

879 16 14 0,001 200 100% 94,79% 

899 30 14 0,001 150 100% 94,79% 

900 30 14 0,001 200 100% 94,79% 

1148 16 26 0,001 150 100% 94,79% 

1149 16 26 0,001 200 100% 94,79% 

Tabella 37 - Prestazioni massime ottenute con η= 0.001 

η LIVELLI EPOCHE ACC_DATASET ACC_TEST 

0,01 

(24,20) 

100 100% 95,83% 

(26,26) 

0,001 

(16,14) 

150 100% 94,79% (30,14) 

(16,26) 

Tabella 38 - Prestazioni massime in sintesi 

Alla fine della fase di addestramento il modello verrà salvato in formato .pkl che ne 

permetterà l’utilizzo sul trapano a colonna industriale oltre che per un’ulteriore fase di 
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validazione. In questa fase vengono dati in input al modello generato, dei dati che non 

sono stati utilizzati né in fase di addestramento, né in quella di test per riuscire a capire 

realmente le prestazioni del modello finale attraverso dati che, fondamentalmente, non ha 

mai visto. Di seguito le prestazioni ottenute con l’analisi degli errori in fase di 

validazione: 

 

Figura 56 - Matrice di confusione del modello 

ACC_VAL 

TARGET PRECISION 

0 Trapano Acceso 100% 

95,77% 

1 Anomalia 1 0,87% 

2 Anomalia 2 100% 

Tabella 39 - Prestazioni reali del modello sulle singole condizioni operative 
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Come si può vedere il modello riesce a riconoscere molto bene l’Anomalia 2, mentre per 

l’Anomalia 1 riscontra qualche piccola difficoltà in più, ma sono comunque valori 

accettabili per l’applicazione di Anomaly Detection del nostro caso studio.  

Si è, quindi, riusciti a dimostrare che Arduino Nano 33 IoT permette di ottenere dei 

risultati accettabili per questo tipo di applicazioni industriali, anche se questo lavora in 

un range di frequenze molto limitato, ed è quindi possibile ottenere dei risultati davvero 

interessanti considerando il costo irrisorio dello strumento.  
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11 Conclusioni 

Possiamo dunque affermare che per ottenere un buon modello di Machine Learning per 

l’Anomaly Detection e quindi garantire le condizioni di sicurezza all’operatore al trapano 

attraverso l’utilizzo di uno strumento molto economico come Arduino Nano 33 IoT non 

è affatto semplice, ma non per questo impossibile. La mia tesi dimostra che è possibile 

ottenere un modello funzionante capace di classificare molto bene in alcuni casi le 

differenti condizioni operative del trapano a colonna industriale, mentre in altri abbiamo 

un drastico calo delle prestazioni. Questo è dovuto dalla bassa sensibilità dello strumento    

ed anche dalla frequenza di campionamento che ne limita drasticamente l’utilizzo. 

Essendo un microcontrollore molto utilizzato nel mondo, risulta utilissimo per lo sviluppo 

di prototipi e piccole applicazioni. Questo apre ad un mercato che permette di utilizzare 

dispositivi a basso costo per analisi altamente sofisticate, come nel nostro caso di 

Anomaly Detection, che potrebbe far risparmiare molti soldi a imprenditori che hanno 

intenzione di aggiornare macchine, considerate obsolete, alle quali gli si riesce a dare una 

seconda vita.  

Il vantaggio di Arduino Nano 33 IoT sta nel fatto che è composto da un accelerometro 

che acquisisce tre segnali per volta e questo ne garantisce un risultato ottimale del 

modello, ma non è possibile, come abbiamo ampiamente visto, riconoscere tutte le 

condizioni operative del trapano a colonna industriale, come ad esempio l’Anomalia 3.  

Essendo la terza anomalia legata al mancato serraggio del piano della morsa, questa verrà 

sbloccata solamente quando l’operatore lo riterrà opportuno, ma dovrà ricordarsi di 

serrarla nuovamente. Questo potrebbe non risultare un grande problema perché questa 

operazione richiede diversi minuti ed impegna mentalmente e fisicamente l’operatore; 

quindi, questo limite del modello di Machine Learning lo si potrebbe considerare 

trascurabile.  

In conclusione, si può affermare che questo tipo di analisi fatte su di un trapano a colonna 

industriale ha permesso di ottenere un modello di apprendimento automatico per 

l’Anomaly Detection con determinate prestazioni, ma nulla vieta ad utilizzare altri 
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strumenti economici di acquisizione dei dati, differenti da Arduino Nano 33 IoT per 

ottenere prestazioni maggiori. Il mercato fortunatamente mette a disposizione una vasta 

gamma di dispositivi a basso costo che possono risultare utili per questo tipo di 

applicazioni industriali ed essere spunto per studi futuri in settori come R&D. Utilizzando 

strumenti come Arduino Nano 33 IoT, o simili, permetterà alle piccole e medie imprese 

di accelerare il processo di digitalizzazione richiesto dall’Industria 4.0 ed essere così al 

passo coi tempi, garantendo le condizioni di sicurezza agli addetti alle macchine che 

lavoreranno più serenamente se guidati da un’Intelligenza Artificiale che si prenderà cura 

della loro.  
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